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- FRATELLO FRANCESCO A TODI (A MO' DI ROMANZO)

Todi, Convento di Montesanto:
“S. Francesco d'Assisi” (G. Giorgetti, sec. XVII)

«Forse era stabilito che la città di Todi fosse strettamente legata con la sorte di bambini e 
fanciulli.
Già nel sec. VI, giunse a Todi, dalla Francia, il vescovo Fortunato e, tra l’altro, si rese 
famoso per aver riacquistato la libertà per due fanciulli presi in ostaggio da un capitano 
goto.
Nonostante le tante preghiere del santo vescovo, il goto non si commosse.
Ma san Fortunato insistette: “Lasciali liberi, consegnali a me, altrimenti dovrai pentirti di 
questa tua crudeltà”.
Le preghiere non valsero a nulla.
Il capitano consegnò i due fanciulli ai suoi soldati, li caricò sui cavalli perché li 
trascinassero verso Ravenna.
Visto che i goti non si commuovevano, il santo vescovo ricorse al Signore.
Pregò che pensasse lui a salvare dalle mani dei predatori i due fanciulli innocenti.
Mentre ormai la soldataglia era quasi uscita dalla città, trasportandosi dietro il bottino di 
argenti e di ori, e soprattutto i due fanciulli prigionieri, il capitano goto, a cavallo, passò per
la città, bravando e irridendo le suppliche del vescovo.
Ma, davanti alla chiesa dedicata all’apostolo san Pietro, il cavallo s’imbizzarrì, cominciò a 
sollevare le gambe anteriori e poi, rapidamente, quelle posteriori. Non riuscirono più a 
frenarlo. Sobbalzò spaventando tutti i presenti e nitrendo disperatamente. Si scosse di 
dosso il cavaliere, che cadde a terra e fu calpestato.
Il goto si ricredette; cominciò a supplicare il vescovo che gli perdonasse la ferocia, promise 
la restituzione dei due fanciulli, purché lo risanasse dalle lancinanti ferite.
San Fortunato comandò ad un suo diacono che, prima, andasse a recuperare i due 



innocenti fanciulli che il goto prometteva di restituire, poi aspergesse le ferite del capitano.
Appena l’acqua benedetta toccò le carni sanguinanti del capitano, questi fu guarito, poté 
ritornare a cavallo e uscire dalla città.
I due fanciulli furono invece educati presso la cattedrale dal vescovo san Fortunato.
Erano trascorsi secoli da quel giorno.
Il santo vescovo ormai giaceva nella sua tomba; forse pochi a Todi o altrove ricordavano 
questa tenera sollecitudine per i fanciulli innocenti.
Fu durante un’altra guerra che accadde l’episodio che stiamo per raccontare.
Altri soldati invasero Todi; ma questa volta, più che interessarsi a rapire i fanciulli, ci 
furono alcuni che, come capita, s’interessarono soprattutto delle fanciulle, con i soliti 
stratagemmi e le solite promesse di matrimonio.
Le ragazze, come normalmente capita, cercavano di schermirsi, di fare le sostenute e le 
indifferenti, ma qualcuna abboccò all’amo.
Una di queste, la Nocenzia (ironia del nome!) restò incinta, attese che il giovanotto 
brillante e baldanzoso tornasse indietro a mantenere la promessa di matrimonio.
Ma aspettò invano.
Erano ormai trascorsi inutilmente dei mesi; nel frattempo le era nato un figlio; non sapeva 
decidersi ad abbandonarlo davanti a qualche chiesa o presso qualche monastero. Ma non 
aveva e non sapeva nemmeno come fare a mantenerlo, visto che l'amico non si faceva più 
vedere.
Una notte, pur disperandosi nel maledire Tommaso (così si chiamava il soldato voglioso e 
traditore), prese infine la decisione peggiore: raccolse il bambino in una coperta, riempì 
una cesta con panni, e prima che spuntasse il giorno, si avviò al fiume Tevere.
Uscì da Porta Perugia proprio mentre sulla stessa strada, solitario, sul far dell’alba, 
giungeva Francesco d’Assisi.
Il fraticello saliva lentamente verso Todi, assorto nella preghiera.
Soltanto un’ispirazione lo poté distogliere dalla sua contemplazione e fargli cadere 
l’attenzione sulla giovane donna.
La vide turbata, da quell’incontro imprevisto; era troppo circospetta e titubante nel 
camminare.
Stava quasi inciampando sulla strada e non sapeva dove mettere più i piedi.
Egli stesso cominciò a turbarsi, non dell’incontro con una donna, ma di ciò che di quella 
donna gli ispirò il Signore in quel momento.
Fu un attimo; si accostò dolcemente, la salutò con dolcezza: “Il Signore ti dia pace, sorella”.
Ma la Nocenzia fece finta di non sentire e continuò a scendere, accelerando il passo.
Frate Francesco sussultò.
Poteva anche non essere vero, pur se una voce interna gli insinuava la triste verità. Allora 
accelerò lui stesso il passo, quasi rincorrendo la donna: “Che cos’hai in quella cesta, 
sorella?”. –“Panni che vado a lavare al fiume”. – “Non puoi mentire così. Non puoi 
nemmeno accusare gli altri della tua disgrazia. Tu avevi in potere il tuo corpo, con il quale 
hai peccato”.
Ora era diventato eloquente, insinuante.
Continuò: “Tu avevi in tuo potere anche la mente con la quale dovevi resistere alle 
seduzioni degli uomini.
Beato chi avrà tenuto in suo potere, sempre prigioniero, il corpo, nostro vero nemico, 
guardandosi con sapienza da esso”.
Fece una pausa, di fronte a Nocenzia che non sapeva se rispondere o continuare a correre.
Costei ebbe quasi la voglia di buttargli davanti ai piedi il cesto con tutto il suo involucro.
Ma pensò che il bambino si sarebbe svegliato ed avrebbe cominciato a piangere, qualcuno 
avrebbe potuto scoprirla.
Frate Francesco riprese: “Ora, tu vai al fiume soltanto per liberarti del frutto del tuo 
peccato”.
Altra pausa.



Poi, risoluto: "Dai a me quel bambino. Non temere per te. Soltanto, va’ in chiesa, 
confessati, pentiti e vivi nella penitenza, perché il Signore ti usi misericordia”.
Scoperta così apertamente e all’improvviso, la Nocenzia sentì il bisogno di gettarsi in 
ginocchio, a domandare perdono al frate.
“Non sono sacerdote. Non posso assolverti. Ma ti prometto di pregare perché il Signore ti 
cambi il cuore e tu possa vivere in grazia di Dio”.
Frate Francesco prese il fagotto con il bambino che la donna gli aveva consegnato e si 
guardò attorno, per sapere cosa fare, a chi affidare il bambino salvato dalle acque del 
Tevere.
Aspettò che la ragazza si fosse allontanata, in modo che nessuno potesse sospettare di lei.
Intanto, si era fatto giorno.
Lì, fuori di Porta Perugia, c’erano delle capanne, dove si erano rifugiate alcune famiglie di 
contadini poveri, che vivevano dello scarso lavoro avventizio e di elemosine.
Decise di bussare ad una di quelle capanne.
Era solito ripetere: “Beato l’uomo che aiuta il prossimo nella sua fragilità, con quanto, in 
casi simili, egli stesso vorrebbe essere da lui aiutato”.
Lo ripeté anche alla donna che si trovò davanti, dentro la capanna.
Consegnò il bambino e promise di tornare ad interessarsi di lui.
Del resto, ai suoi frati aveva precisato che, per il mantenimento proprio e per la manifesta 
necessità di altri, poveri, malati, lebbrosi, era lecito andare a chiedere elemosine.
Lui stesso, in città, cominciò a chiederne, ai benestanti e ai poveri.
Quando, soprattutto i poveri, seppero il motivo per il quale stava stendendo la mano, 
fecero società e s’impegnarono a mantenere quel bambino, pur nella povertà di quelle 
capanne.
E proprio tra quelle capanne, al di fuori delle mura di cinta di Todi, sorse un nucleo 
ospitale, voluto dai poveri, per i bambini poveri e abbandonati della città e dei dintorni.
Col tempo, assistito dalle “pinzochere” (o penitenti), qui fu costruito un Ospedale della 
carità.
San Francesco aveva dato l’ispirazione di cui Todi, la città di San Fortunato, fu poi fiera» 

(L. Canonici, Leggende francescane umbre, Porziuncola 1992). 



- TEMPIO FRANCESCANO DI S. FORTUNATO IN TODI

Todi, Tempio francescano di S. Fortunato: “Facciata”

Al centro della città di Todi, non distante dalla stupenda piazza, è il Tempio di S. 
Fortunato, in cui riposano i resti di frate Jacopone de' Benedetti.
Qui, i francescani iniziarono ad abitare nella seconda metà del sec. XIII (dal 1254 i lavori di
ampliamento sono documentati per la chiesa e per il Convento; nel 1415, come si vedrà, 
venne dato avvio alla costruzione della solenne chiesa, con la facciata sinora incompiuta); 
vi rimase una cospicua famiglia di religiosi (Minori conventuali) sino alla deleteria 
espulsione ottocentesca.

Il Convento di S. Fortunato, che tra l’altro fu spogliato dei suoi tesori dal Bavaro, fu uno dei
centri della ribellione capitanata dal francescano frate Nicolò d’Alviano, vescovo scismatico
d’Amelia, e da suo fratello Giannotto di Francesco.
Ebbe risonanza internazionale (complicazione di papi e di imperatori) il processo qui 
celebrato per ribellione ed eresia (1328-1333), contro i seguaci di Ludovico il Bavaro e 
Pietro di Corbara (antipapa Nicolò V); vi presero parte i francescani delle “Custodie” di 
Todi e Narni, e molti nobili, cavalieri ed ecclesiastici della zona; il processo fu celebrato 
anche a Narni e ad Assisi (Porziuncola e Convento di S. Francesco d'Assisi).

In S. Fortunato insegnò, tra gli altri, il grande teologo francescano: cardinale Matteo di 
Acquasparta.



Todi, Tempio francescano di S. Fortunato: 
“Monumento bronzeo dedicato a Jacopone da Todi” (1930)

Prima di salire all’imponente Tempio, è il bel monumento bronzeo dedicato a frate 
Jacopone; l’opera, datata 1930, è dello scultore Geminiani; il capitello sovrastante la 
colonna posta a fianco della piccola nicchia, risale al periodo etrusco.

Percorsa la suggestiva scalea, ingentilita da scoscesi minuscoli prati delimitati da siepi, si 
giunge sulla parte più alta della città di Todi, nelle vicinanze dell’antica Rocca.
Dove ora è il sacro edificio, sorgeva, sin dal 1088, una chiesina intitolata allo stesso S. 
Fortunato, della quale restano i due lunghi leoni in travertino ai lati della facciata, ed il 
capitello, ora adibito ad acquasantiera, posto a sinistra nell’interno della stessa chiesa.

Storia, poesia, ascetismo e satira sono espresse sui marmi e sulle pietre della facciata del 
Tempio, l’elemento più bello dell’intero edificio.

La facciata rimase incompiuta, in quanto la laboriosa costruzione dell’intera chiesa si era 
protratta dal 1420 a fine secolo, quindi non vi erano più nel popolo, uscito esausto dalle 
lotte comunali, soldi, forza ed entusiasmo, per portare a termine una siffatta impresa.
Gli architetti che vi lavorarono furono Giovanni di Santuccio di Firenzuola e suo nipote 
Bartolo d’Angelo; i bassorilievi del piedritto di sinistra sono di Mastro Giovanni, che morì 
nel 1458, non avendo potuto portare a termine il suo lavoro.

Sul portale centrale, la svasatura a guscio del muro presenta 5 colonnine a spirale e 4 
spigoli di piedritto; i due interni sono impreziositi da viticci, mentre le piccole figure 
stanno dentro piccole edicole con tabernacolo, e la fascia che limita la strombatura è 
decorata con festoni ricchi di fogliame, che volgono a spirale verso l'alto, incorniciando 
figure e mezze figure in atteggiamenti spesso forzati e contorti.
Nel primo spigolo di piedritto sono scolpiti, a destra, scene e personaggi del “Vecchio 
Testamento”; a sinistra, invece, sono poste in risalto numerose statuine rappresentanti gli 
“Apostoli” e scene del “Nuovo Testamento”.
La differenza di lavorazione tra il segmento di piedritto a destra con quello di sinistra è 



palese.
A destra le figure sono sciolte, grossolane, mal rilevate, con teste tonde, grosse e attaccate 
al corpo; i mantelli presentano anch’essi delle grosse pieghe parallele, che scendono senza 
movimento. Le figure del segmento del piedritto a sinistra, invece, denotano una 
composizione molto più elaborata, ed uno studio più accurato delle forme. Qui le vesti non 
ingombrano più i corpi, ma le loro eleganti pieghe ne modellano a perfezione le forme. Le 
pose sbilunghe, i visi allungati e i toraci indicano come l’artista si sia ispirato alle pure 
forme gotiche.

  

Todi, Tempio francescano di S. Fortunato: 
“Particolari del portale”

Todi, Tempio francescano di S. Fortunato, Portale: 
“Arcangelo Gabriele” (Jacopo della Quercia, sec. XV)

Le figure del piedritto di destra sono di Bartolo, nipote di Santuccio, come documenta il 



pagamento di una fattura per l’acconciatura della statua fatta nel 1443. Le figure del 
piedritto di sinistra, invece, sono dello stesso Santuccio da Firenzuola.
Pochi testi si soffermano a lungo su alcune figure nude poste sulla parte destra del portale.
Dette immagini hanno un significato etico in quanto, al termine di una colonnina di 
sinistra, è raffigurato un uomo tutto solo nella sua nudità, quasi riflettesse su se stesso e 
sulle proprie colpe; mentre un serpente, simbolo del male, strisciando sotto di lui, ne 
sottolinea l’avvenuta perdizione.
Quasi in antitesi alla raffigurazione del peccato, alcune figure di “Santi” dai bellissimi e 
giovani volti, volgono lo sguardo verso l’alto, in atto di preghiera.
Due grandi figure sono poste a destra e a sinistra del portale centrale: l’una è 
l’“Annunziata”, con forme molto appesantite (basti notare le pieghe del mantello che 
scendono dritte e pesanti per tutto il corpo, mentre la tozza e grande mano sorregge un 
volume e trattiene, allo stesso tempo, il lungo mantello); l’altra, quella dell’“Arcangelo 
Gabriele”, è di ben altra fattura.
Questa figura, posata su di un piedistallo troppo grande rispetto alla mensola che lo 
contiene, si volge quasi in volo, per annunciare l’Incarnazione, alza la mano destra, per 
metà mutila, in atto di benedire, mentre la sinistra, fine e delicata, scivola mollemente 
verso i fianchi.
La veste scende lungo il corpo creando fini pieghe trasversali e si protende sino ai piedi, 
terminando a tergo a mo’ di coda. Nello stesso tempo un lembo di essa, staccandosi 
dall’omero del braccio destro, svolazza liberamente e con molta leggerezza sulle ali aperte.
Il viso ovale, emanante una espressione dolcissima, è ornato da una ricca chioma 
inanellata, che ricade sulle forti spalle.
Nella potenza d’espressione, nella finezza plastica di ogni linea, nel movimento delle 
morbide vesti, affiorano tanta naturalezza e perfezione da far rigettare immediatamente 
l’ipotesi che una stessa mano abbia eseguito entrambe le statue.
Si ritiene che la figura dell’Angelo sia stata eseguita da Iacopo della Quercia, grande artista 
senese del primo ‘400, di cui la statua ricalca lo stile.

Entrando all’interno della chiesa, ci si ritrova di fronte ad uno stupendo e puro stile gotico, 
scandito da tre navate di pari altezza, cosa, questa, alquanto rara.
Il soffitto è a volta a crociera codornata, ed è sorretto da sei grandi e snelle colonne, 
formate ciascuna da otto colonnine unite insieme e terminanti con ricchi e svariati 
capitelli.
Nelle pareti e nell’abside poligonale, si aprono grandi bifore, dalle quali la luce entra 
copiosa, mentre i raggi del sole, intersecandosi, rendono più suggestiva e maestosa la 
costruzione.
Lungo le pareti laterali si aprono tredici cappelle, sette a destra e sei a sinistra.

La prima cappella (a destra) è dedicata a “S. Bernardino da Siena”.
La stessa presenta un piccolo altare, sopra il quale è posto un modesto quadro seicentesco. 
Nella parete sinistra sono due immagini di “S. Bernardino da Siena intento a scrivere”; 
sotto ognuna delle stesse è un “Fedele in preghiera” (sec. XVII).

La seconda cappella è oggi allestita per onorare i “Caduti delle due ultime Guerre”. 
Un “Santo serioso intento a scrivere un libro sacro”, del sec. XVII, di buona fattura, è 
dipinto nella parete di destra.

La terza cappella è dedicata a “S. Giuseppe”. 
Sulla parete sinistra sono due affreschi: una “Figura femminile di una Santa” nell’uno, 
altre figure non rilevabili nell’altro. 
Sul pilastro destro, un prezioso “Monumento funebre” è dedicato al nobile Vincenzo 
Carocci.



Todi, Tempio francescano di S. Fortunato: “Interno”

La quarta cappella è dedicata a “S. Michele Arcangelo.” 
Al centro della stessa è un grande affresco diviso in tre parti: nella parte centrale è la 
“Madonna in trono col Bambino con S. Giorgio e S. Girolamo”.
Nel lato sinistro è intuibile solo la figura di un “Santo Vescovo”, mentre a destra si notano, 
in atteggiamento orante: “S. Sebastiano con un secondo Santo Vescovo”.
L’affresco più interessante - da ritenere l’opera più bella di tutto il tempio - è sulla parete 
destra: “Madonna in trono col Bambino”, dipinto da Masolino da Panicale nel 1432. 
La delicatezza dei due Angeli che pregano e adorano Gesù, sottolinea il sereno e composto 
volto di Maria, mentre il Bambino sembra già cosciente del proprio ruolo nel mondo. 
Il tutto è maggiormente evidenziato da un colore talmente soffuso e profondo, che offre 
all’insieme un immenso senso di pace e soavità.

La quinta cappella è intitolata a “S. Caterina”. 
Sono da ammirare sia la particolare pietra posta a terra, sulla quale risalta lo “Stemma 
della famiglia Pontani”, che varie iscrizioni funerarie.



Todi, Tempio francescano di S. Fortunato: 
“Santo intento a scrivere un libro sacro” (sec. XVII)

Todi, Tempio francescano di S. Fortunato: 
“Madonna con Bambino ed Angeli” (Masolino da Panicale, 1432)

La sesta cappella è dedicata a “S. Antonio di Padova”
Presenta numerosi affreschi, ritenuti dei secc. XIV-XV. 



Sopra l’altare, è gran dipinto della “Crocifissione”; in esso una Madonna con la mano 
protesa ed un S. Giovanni piangente, sottolineano la drammaticità dell’avvenimento.
In basso, a sinistra è una infelice copia della “Madonna del Cardellino” di Raffaello.
Sull’arco della parete destra, inferiormente, un affresco della “Vergine in trono col 
Bambino in fasce” sottolinea i loro sguardi colmi di intensità e di amore. Ai lati sono due 
figure di “S. Sebastiano martire”. Superiormente, un dipinto mutilo rappresenta “La 
morte di S. Francesco d'Assisi”; nella lunetta è “La spogliazione del Santo assisiate”. 
Sulla parete sinistra si intuisce, attraverso le colonne rimaste, la scena giottesca di “S. 
Francesco d'Assisi che sorregge la chiesa cadente”. Più a destra sono due “Santi frati”: 
uno francescano l’altro domenicano.

   
  

Todi, Tempio francescano di S. Fortunato 
A sinistra: “Madonna con Bambino” e “S. Sebastiano martire” (sec. XV)

A destra: “Morte di S. Francesco d'Assisi” (particolare)

Nella volta a crociera, in alto, è una bellissima figura di “Santo frate”; il volto roseo, i 
finissimi capelli, la barba rada, la fronte aggrottata, gli occhi mobili, ne fanno una 
immagine particolarmente reale e suggestiva; le stesse mani delicate che tengono un libro, 
danno movimento e completezza all’intera immagine racchiusa in un cerchio.
Altri affreschi sono sul fascione di destra, sopra alla “Madonna in trono”: il primo raffigura
“S. Francesco d'Assisi in preghiera”, superiormente a due “Santi Vescovi”; più in alto, una 
figura mutila rappresenta “S. Tommaso apostolo”.

La settima cappella è dedicata all’“Annunziata”.
Di stile chiaramente barocco, è caratterizzata, ai lati, da una “Adorazione dei Magi” e dalla 
“Nascita di Gesù”. Al centro, sopra l’altare, è una bellissima “Annunciazione”.
Sulla navata destra, di fronte, si apre l’ampia “Cappella Gregoriana”, caratterizzata da un 
imponente altare barocco nero e dorato; il grande dipinto ad olio, raffigurante 
l'“Incoronazione della Vergine” è opera di Andrea Polinori (1586-1648).
In detta cappella, molto graziosa è la nicchia, interamente in pietra, che racchiude una 
stupenda immagine della “Madonna in trono col Bambino”, datata 1440, del pittore 



tuderte Niccolò di Vannuccio. I colori, anche se un po’ sbiaditi, evidenziano la buona 
composizione e il pregio dell’affresco.

  

Todi, Tempio francescano di S. Fortunato: 
“Tomba marmorea di Santi” e “Tomba di Jacopone da Todi”

Una ripida scalinata conduce nella buia cripta; qui, nella enorme tomba marmorea, sono 
conservati i resti mortali dei Santi: “Fortunato”, “Callisto”, “Cassiano”, “Romana” e 
“Degna”.
Sulla parete frontale, dietro ad una semplice lapide marmorea, riposano i resti mortali del 
B. Jacopone da Todi.
Sulla lapide è stata erroneamente ascritta la data di morte al 1296, mentre il frate tudertino
morì nella notte di Natale del 1306, come riporta l’altra lapide vicina.
Sopra, entro un piccolo ovale, è ritratto il volto di Jacopone, ripreso da una pittura 
rinvenuta intatta, sulla cassa ove erano state originariamente riposte le ossa del Beato.

Lasciata la cripta e risalite le scale, la copiosa luce che entra dalle vetrate rende ancora più 
suggestivo il Tempio.
Il bel “Coro” in noce, posizionato nella parte centrale dell’abside, conta 38 stalli; i preziosi 
intarsi sono opera di Antonio Maffei da Gubbio. La parte superiore dei seggi è divisa da 
bellissime colonnine corinzie con scanalature (sei a tutto tondo, le altre a rilievo). Gli 
stupendi intarsi sapientemente elaborati, rappresentano grifoni, fiori, sfingi, mezzi busti, 
frutti, maschere greche.

L’altare, in pietra, è estremamente elegante e raffinato. Le dieci piccole preziose colonne 
che lo sostengono, sono diverse l’una dall’altra; gli archetti che collegano le stesse sono un 
capolavoro di cesellatura; altrettanto favolosi sono i piccoli rosoni centrali; belle le cinque 
figure dei Santi protettori della Chiesa di Todi: (da sinistra) “S. Romana”, “S. Callisto”, “S. 



Fortunato”, “S. Cassiano”, “S. Degna”; le delicate raffigurazioni sono opera del pittore 
tuderte Sabatini (1861).

Todi, Tempio francescano di S. Fortunato: 
“Coro” (Antonio Maffei da Gubbio, 1590)

Todi, Tempio francescano di S. Fortunato: 
“Altare maggiore” (sec. XIV)

Quasi al centro dell’abside è la grande statua di “S. Fortunato” eseguita nel 1643.
Il Santo fu vescovo di Todi nel tragico periodo durante il quale i Goti devastarono la Città, 
spostandosi da Roma a Ravenna. 
S. Fortunato, con la predicazione e l’esempio di una santa vita, sollevò moralmente e 
materialmente il suo popolo, a beneficio del quale non mancava di operare, tanto che, 
stando alla tradizione, guarì molti sofferenti da innumerevoli malattie.

Dalla sacrestia si sale sulla sommità del campanile attraverso 106 gradini: da lassù si gusta 
una meravigliosa panoramica della città.



Veduta aerea del Tempio di S. Fortunato

Le campane del Tempio di S. Fortunato sono in numero di cinque, tra le quali la maggiore, 
del peso di ben 14 quintali, reca il nome di “Jacopone”.
Il campanile fu ultimato nel 1460; sulla sua cuspide, in alto, domina un’aquila in ferro, che,
secondo la posizione, indica la direzione dei venti.

Sono ancora da “visitare” le sei cappelle che si aprono sulla navata di sinistra.

L’ottava cappella è dedicata alla “Madonna di Loreto”. 
Sulla parete sinistra sono i resti di un prezioso affresco raffigurante i “Re Magi in 
adorazione”.

La nona cappella è intitolata al “SS. mo Crocifisso”. 
Sul pilastro destro, in alto, sei Angeli sono racchiusi in altrettante nicchie; altri affreschi 
sbiaditi si alternano tra loro. A sinistra dell’altare, è una “Santa martire”; al centro risalta 
la tela raffigurante “S. Antonio di Padova con Bambino in braccio”. A destra, un prezioso 
affresco richiama il “Banchetto di Erode”: sontuose e ricercate appaiono le vesti; Erodiade, 
dietro ad un’esile colonna, sta prendendo su di un piatto la testa di Giovanni Battista; lo 
stile è tutto giottesco, come anche la “Presentazione di Giovanni al Tempio”, che si trova 
nella lunetta superiore.

La decima cappella è dedicata a “S. Francesco d'Assisi”.
Ivi è degno di menzione un solo affresco con la “Madonna in trono con Bambino”, opera 
del sec. XIV.



Todi, Tempio francescano di S. Fortunato: 
“Re Magi in adorazione” e “Banchetto di Erode” 

Si giunge, quindi, alla undicesima cappella della “SS. Assunta”, dipinta interamente dal 
Polinori. 
E’, questa, una delle cappelline più raffinate e meglio conservate. Si può notare un certo 
gusto d’insieme nella pur varia ricchezza degli affreschi.
Sulla delicata cupola, sono posti numerosi “Medaglioni” con quattro “Angeli” al vertice; i 
pennacchi racchiudono maestose e suggestive figure bibliche: “Mosè”, “Davide”, 
“Salomone”, “Geremia”. 
Sopra l’altare, un grande quadro ad olio rappresenta l'“Assunzione di Maria”. 
Sulla parete di sinistra è raffigurata la “Presentazione di Maria Tempio”; rappresentata 
nella lunetta superiore è, invece, la serena “Natività”.
Nella parete destra è raffigurata l’“Incoronazione di Maria al Tempio”, con grandi ed 
austere figure, tra le quali risalta il severo volto di Dio. 
Nella lunetta superiore, un altro dipinto è dedicato alla Madonna: l'“Annunciazione”. 
Sui due pilastri esterni campeggiano i “SS. Paolo e Pietro”, in pose austere e sicure.

La dodicesima cappella, chiusa da un semplice cancello in ferro battuto, è dedicata a “S. 
Lucia”, e reca molte iscrizioni funerarie di antiche famiglie patrizie di Todi.

La tredicesima cappella, dedicata a “S. Francesco di Paola”, risulta spoglia e disadorna.

Usciti dal Tempio di S. Fortunato, sulla sinistra, ad angolo con la chiesa stessa, si trova 
“Piazzetta Pignattara”, dove, dal 1669, veniva indetta annualmente la “Fiera delle cocce”. 
Su di essa si affaccia il Liceo Classico “Jacopone da Todi”, ex Convento, ove il frate maturò 
la sua mistica conversione.
L’ampio edificio, che si innalza su due piani, vede un bel chiostro quattrocentesco e una 
vasta palestra, riadattata nell’antico refettorio conventuale. 



- CONVENTO DI MONTESANTO IN TODI

Todi, Convento di Montesanto

Il Convento di Montesanto domina dall’alto di un verde e grazioso colle, situato ad ovest 
della città di Todi.
La sua vera storia ha inizio il 24 ottobre 1235, anno in cui il vescovo, monsignor Bonifacio, 
unitamente al Capitolo della cattedrale, concesse, previa richiesta di papa Gregorio IX, il 
“privilegio” di innalzare su detto colle un Monastero di monache dell’Ordine delle “Povere 
Dame” (Clarisse).
Il “privilegio”, rilasciato al B. Ruggero da Todi, Ministro provinciale dei frati Minori 
dell’Umbria, fu rinnovato per difetto di forma il 13 novembre 1236, nelle mani del 
cappellano del papa: Giovanni di S. Germano (Cassino).
Il terreno per questo scopo, fu donato da Buono, abate di S. Fortunato in Todi.
Nello stesso anno, Gregorio IX soppresse l’abbazia di S. Leucio, adiacente a S. Fortunato, 
donò al Monastero di Montesanto l’ampio patrimonio di quell’abbazia, e la chiesa e gli 
edifici passarono ai frati Domenicani, che vi restarono sino al 1371, quando l’intero 
complesso venne abbattuto, per edificare la Rocca.

Nell’antichità quel luogo era conosciuto con il nome di “Monte Mascarano”, cioè “Monte 
degli Spiriti” (“mascha”, a detta degli esperti, significa: “strega”, “larva”, “spirito”).
Si presuppone che al tempo degli Etruschi, il colle sia stato un luogo sacro, una necropoli 
con templi e sacelli dedicati a varie divinità, prime tra tutte il dio Marte e la dea Bellona.
Non esistono però testimonianze scritte al riguardo, ma solo reperti archeologici rinvenuti 
presso le mura dell’attuale Convento.
Nel 1834 vi sono stati ritrovati trenta grandi rottami di colonna, e nel 1835 la famosa 
“Statua di Marte”, il dio venerato dagli Etruschi e dai Romani, già protettore di “Tùtere”, 
antico nome della città.
La statua è di bronzo, mutila dell’elmo e della lancia di ferro spezzata nella mano sinistra; 
alta m. 1,42, è priva dei bulbi, asportati perché, forse, d’argento.
La scultura, risalente ai primi decenni del sec. IV a.C., fu venduta, nel 1836, al Governo 
Pontificio per 1900 scudi, e oggi, austera, si trova in una sala dei Musei Vaticani.
Nel 1866, poi, nel mese di settembre, un contadino, mentre arava con i buoi, non lontano 
dal colle, scoprì con il vomere il coperchio in pietra di una tomba etrusca, contenente un 



corpo femminile con “stola”, due lunghi orecchini d’oro, un fermaglio, uno specchio in 
bronzo ed un piatto in ceramica dipinta.

“Statua di Marte”

Il colle, con il procedere del tempo, per la santità di vita delle monache, mutò nome: da 
“Monte Mascarano” a “Montesanto” (“Monastero di S. Maria di Montesanto”, o 
“Monastero Maggiore”).
In pochi anni divenne prospero e popolato: nel 1248 aveva già 42 monache e 6 converse.
A tale edificio era annessa, secondo la Regola e l’uso delle Clarisse, una casa per quattro 
frati: un cappellano delle monache e alcuni inservienti.
E’ probabile che anche Jacopone da Todi, una delle figure più interessanti del Medioevo ed 
il maggior poeta religioso del giovane volgare italiano, abbia fatto parte di questa 
comunità, poiché un documento del 6 febbraio 1277 parla di un certo «frate Iacopo, 
converso del Monastero di Montesanto», quale testimone in una causa delle monache, 
davanti all’uditore pontificio in Viterbo.
Da certi aneddoti della sua vita, si desume che egli i dieci anni da “bizzoco” di vita di 
penitente, li abbia vissuti nei pressi della città.
Le prime notizie biografiche sul poeta tuderte le si leggono in Bartolomeo da Pisa (1386?), 
il quale, nel suo libro “De Conformitate”, scrisse: «Il santo Iacopo de’ Benedetti giace in 
Todi, non nel luogo dei frati, ma nel monastero delle monache di Santa Chiara di 
Montesanto».
Frate Mariano da Firenze († 3° decennio del sec. XVI), nel suo “Liber Chronicarum”, 
afferma che «Jacopo de’ Benedetti sia morto il 25 dicembre nel luogo dei frati minori del 
monastero delle monache di Santa Chiara di Montesanto, presso la stessa città di Todi».
Anche lo storico Ludovico Jacobilli, nel sec. XVII, affermò - correggendo il suo amico L. A. 
Petti -, che Jacopone fu sepolto a Montesanto.
Il Leonj nelle “Cronache dei Vescovi di Todi” scrisse: «Gli scrittori nostri ricordano che (il 
vescovo Antonio di Anagni) trasferì le ossa di Jacopone da Montesanto alla chiesa di San 
Fortunato».
La notizia fu ripetuta all’inizio del secolo da un altro storico locale: Pirro Alvi.
La traslazione delle ossa del B. Jacopone da Montesanto a S. Fortunato nel 1433, si rese 
necessaria per il fatto che le monache avevano dovuto abbandonare definitivamente il colle



nel 1367, quando il Monastero fu trasformato in Rocca dal cardinal Egidio Albornoz.
Nel 1320 la comunità era ancora costituita da circa 40 monache.
Il 1433, anno della suddetta traslazione, potrebbe segnare l’abbandono definitivo del 
Monastero da parte delle Clarisse, abbandono ratificato il 21 marzo 1438, da una bolla di 
papa Eugenio IV.

 

Da Monastero a Rocca

Quando nella primavera del 1367 l’Albornoz, come ultimo atto di riconquista della Stato 
Pontificio, assediò e prese Todi, fece espellere le religiose e trasformò il Colle in fortilizio.
Questa fortezza, di contro alle mura della città, faceva parte della nuova strategia politica 
seguita dall’Albornoz, chiamata appunto, politica “delle Rocche”, per scoraggiare ogni 
tentativo di ribellione delle città, mentre lasciava loro una certa libertà di amministrarsi a 
proprio modo.
Il Comune di Todi, sin quando la città rimase soggetta alla Chiesa e governata dal 
Luogotenente Ugolino da Montemarte, conservò a Montesanto un castellano ed una 
guarnigione di soldati con caserma, scuderia, magazzini; ma ben presto la città tornò ad 
essere dilaniata dalle lotte tra le famiglie degli Atti e dei Chiaravalle, e Montesanto fu di 
nuovo punto militare strategico, forse fortificato e rinnovato dal famoso Catalano degli 
Atti.
Montesanto dovette subire ancora traversie sotto i comandanti Malatesta di Pandolfo, 
Biordo Michelotti, il re Ladislao di Napoli e Braccio Fortebraccio.
Intanto l’altra Rocca, iniziata da Ugolino da Montemarte sul colle di Todi, prese sempre 
più importanza strategica, ed il colle di Montesanto fu gradualmente abbandonato.

 

Da Rocca a Convento

In questo stato di abbandono si doveva trovare nel 1448, quando il famoso francescano 
Roberto Caracciolo di Lecce venne a predicare a Todi, ed invitò i priori ed il popolo della 
città a voler dare il luogo di Montesanto ai frati Minori, onde potervi edificare un 
Convento.
Il Consiglio generale, costituito da 478 membri, il 10 maggio approvò la richiesta con 475 
“lupini bianchi” contro tre “lupini neri”.
Il Consiglio nominò alcuni ambasciatori da inviare subito a Roma, per ottenere al più 
presto l’approvazione del papa.
Il 19 maggio 1448, papa Nicolò V diede consenso, provocando la reazione delle monache di 
S. Francesco, ancora proprietarie del luogo, le quali reclamarono un certo compenso, per 
poter restaurare il loro Monastero sito entro le mura della città.
Il 15 luglio 1448 fu fatta la stima dei beni; le monache di S. Francesco la ratificarono, ed il 
giorno seguente il Procuratore delle religiose consegnò le chiavi a Nicolò di Benedetto, 
rappresentante ufficiale del Comune e dei frati Minori, i quali si impegnarono a pagare, in 
tre rate, la cifra di 300 fiorini d’oro al suddetto Monastero.
Il Comune di Todi elesse due rettori della “fabbrica” di Montesanto, per risarcire, ampliare 
e migliorare il detto luogo, onde ridurlo a Convento.
L’attuale edificio fu ricavato dalle rovine della Fortezza, utilizzando al massimo quanto di 
essa era ancora in piedi.
Della fortezza, è tuttora visibile il quadrilatero ortogonale di oltre 50 m. di lato, aperto ad 
“U” verso la città; il grande vano pianterreno coperto da volte a botte, con finestrelle 
romaniche, e lungo quanto tutto un lato del quadrilatero; una grande scalinata di 26 



gradini che conduce al piano superiore; finestre monofore in travertino con strombatura 
esterna al lato sud, adattato ora a chiesa.
I frati Minori di S. Francesco d'Assisi si trovano quindi a Montesanto dal 1448.
Vi hanno dimorato generalmente dai 25 ai 35 religiosi.

Il Convento ha ospitato per un periodo di tempo il Noviziato, lo Studio di S. Teologia con 
ottimi professori, e l’Infermeria dei frati Minori dell’Umbria.
Inoltre possiede una pregevole biblioteca ricca di codici pergamenacei, di incunaboli e di 
edizioni rare provenienti anche dal convento di S. Giacomo, materiale in parte oggi finito 
nella “Biblioteca Comunale di Todi” e in quella della “Provincia serafica di Chiesa Nuova 
di Assisi”.
Vi era anche una farmacia con fratelli laici impegnati in un servizio di assistenza ai poveri.

Il cronista padre Cesario da Montegiove, prima di iniziare a parlare dell’anno 1810, 
esclama: «Passiamo, mio lettor, con mesto volto/ al secol ladro, lussurioso e stolto».
Infatti, l'11 giugno del 1810, il governo francese, guidato dall’imperatore Napoleone 
Bonaparte, ordinò ai frati di fare l’inventario di tutta la roba, e costrinse la famiglia 
religiosa ad abbandonare il Convento, per far posto ad un ospizio.
I frati dovettero abbandonare la casa religiosa per farvi ritorno solo nel 1815, quando la 
persecuzione della Chiesa da parte del governo francese cessò.
Il predetto cronista, prima di cominciare a parlare dell’anno 1860, così scrive: «Col cuore 
afflitto e lacrimoso ciglio/ convienti, mio lettor, seguirmi appresso/ per trentacinque 
replicato un miglio».
Egli allude, infatti, agli anni che vanno dal 1860 al 1895.
Nel 1860 il Governo italiano di Vittorio Emanuele II, richiese i documenti dei religiosi, che 
a quel tempo erano trenta, e l’inventario di tutte le cose del Convento.
Nel 1863 il Governo dette ordine di redigere l’inventario dei libri della biblioteca, e fece 
rimuovere tutti quei religiosi che vi erano giunti dopo il 1860.
Nel 1864 il Governo proibì ai frati di uscire dal proprio distretto senza il previo permesso 
della Prefettura, e li obbligò a pagare la tassa della “manomorta”. In compenso concesse 
loro il permesso di vendere il cavallo, purché avessero passato i soldi al Governo italiano.
Il 12 dicembre 1866, il Demanio, per mano del Signor Primo Ricci si recò a Montesanto, 
per avvertire il padre Guardiano e i frati, ad essere tutti pronti per la fine del mese, perché 
sarebbero stati cacciati via, ed il Convento sarebbe diventato proprietà del Governo.
Infatti il 31 dicembre 1866, alle ore 2 pomeridiane, i frati furono cacciati via violentemente,
nonostante le proteste del padre Superiore e di tutta la comunità religiosa, la chiesa fu 
«saccheggiata, spogliata e derubata da un branco di mascalzoni». I
l fabbricato dopo tre mesi fu messo all’asta per l’affitto, all’irrisoria somma di lire 295, e fu 
aggiudicato ad «una società di scostumatissima gente».
Quattro mesi dopo il Comune lo cedette, per pubblica beneficenza, alla “Congregazione di 
Carità”, che deliberò di trasferirvi due orfanotrofi femminili riuniti.

I frati, nel frattempo, si stabilirono a pochi metri dalla “clausura”, in una casa colonica, 
che, pian piano, trasformarono in Conventino, e lì rimasero sino al 1895.
La mattina del 4 ottobre del 1895, festa solenne di S. Francesco d'Assisi, alle ore 9,30 fu 
firmato il contratto con cui i frati ricompravano il Convento di Montesanto, pagando, in 
cinque rate, la cifra complessiva di lire 21.678,32.
In seguito, dal 1916 al 1970, il fabbricato ospitò il Collegio Serafico, cioè circa 100 ragazzi 
aspiranti alla vita francescana.
Dal 1 gennaio 1977 la chiesa conventuale è divenuta chiesa parrocchiale con il titolo: 
parrocchia di “Maria SS.ma Assunta in Montesanto”.

 



La Chiesa

Todi, Convento di Montesanto:
“Facciata della Chiesa ed ingresso al Convento”

La chiesa, pur risultando della fine del sec. XV , fu consacrata il 23 ottobre del 1633 dal 
Vescovo monsignor Ludovico Cenci, come attesta l’iscrizione scolpita in una pietra murata 
nella facciata esterna, ed è dedicata all'“Assunzione della Madonna” e a “S. Antonio di 
Padova”.

Todi, Convento di Montesanto:
“Interno della Chiesa dedicata a S. Maria Assunta”



Nella prima cappella a destra, si può ammirare un grande affresco del sec. XV-XVI con 
“Presepe”, commissionato dalla famiglia Gentiloni.
E’ interessante, inoltre, il grande capitello, su cui poggia l’altare, proveniente dai dintorni 
di Todi.
Il fonte battesimale è stato ricavato da un'urna cineraria rinvenuta nei pressi del Convento.
La chiusura in bronzo è opera di un frate Minore della Provincia di Milano, padre 
Guglielmo Schiavina.

Todi, Convento di Montesanto, Chiesa di S. Maria Assunta:
“B. Bernardino da Feltre” (Giovanni di Pietro detto “Lo Spagna”)

Sopra le scale del presbiterio, a destra, in occasione della rimozione degli altarini lignei 
laterali, è stato rinvenuto, nel 1956, un affresco raffigurante il “B. Bernardino da Feltre”; il 
Beato ha sulla mano sinistra i tre monti, simbolo dei “Monti di Pietà”, istituzione da lui 
stesso fondata, e propagata nella città di Todi. 
Nella preparazione di questo studio si è potuto accertare che l'autore è Giovanni di Pietro, 
detto "Lo Spagna"; infatti questo affresco trova riscontro nel ciclo dello stesso autore 
dipinto nella “Cappella del Transito di S. Francesco” nella Basilica di S. Maria degli Angeli 
in Assisi.
Questa recente scoperta riveste notevole importanza artistica e sentimentale per la 
comunità dei frati, in quanto unico segno visibile della presenza dello Spagna in questo 
Convento, per il quale realizzò la sua opera maggiore: l'“Incoronazione della Vergine”, 
attualmente conservata nella Pinacoteca Comunale di Todi.



L’altare maggiore era la sede naturale di questo capolavoro.
L'opera fu commissionata il 12 settembre 1507 dal padre Superiore, al prezzo di 200 ducati 
d'oro, tramite Giovanni Rossi, sindaco apostolico dei frati Minori, come risulta da un 
pubblico “Istrumento”, dell'archivio conventuale di Montesanto.
L’opera richiese quattro anni di lavoro, infatti è datata 1511, e, per oltre tre secoli, decorò 
l'altare maggiore della chiesa di Montesanto.
La tavola fu asportata all'epoca di Napoleone, e poi restituita senza cornice originale e 
senza i tre quadretti della predella, che ora si trovano al museo parigino di Louvre, mentre 
i sei quadretti della cornice sembra si trovino in America e in Inghilterra.
L’opera, senza la cornice, misura m. 3,20 x 2,37, e comprende 72 figure disposte in due 
ordini.
Nella parte inferiore, al centro, è “S. Francesco d'Assisi con Santi e Sante in adorazione 
estatica del grande Mistero”.
Forse, la persona alla destra di S. Francesco è “Jacopone da Todi”.
Nella parte superiore troneggia la “Vergine genuflessa, che riceve dalle mani di Cristo la 
corona, circondata da dieci Cherubini, otto Santi ed uno stuolo di Angeli”.

Todi, Pinacoteca comunale:
“Incoronazione della Vergine” (Giovanni di Pietro detto “Lo Spagna”, 1511)



Al centro dell'abside, in alto, è l'affresco della “Crocifissione con la Vergine, S. Giovanni, 
due Angeli e S. Francesco d'Assisi”. L'opera è sicuramente di Scuola folignate, forse 
dell’Alunno.

Todi, Convento di Montesanto, Chiesa di S. Maria Assunta:
“Crocifissione con la Vergine, S. Giovanni, due Angeli e S. Francesco d'Assisi” (sec. XV)

Nella parete sinistra è la “Cappella della Crocifissione”. 
Questo oratorio fu fatto edificare, a proprie spese, nel 1612, dai signori Vici, antica e nobile 
famiglia di Stroncone, da cui sono usciti due beati dell'Ordine francescano: il “B. Antonio 
Vici” e il “B. Giovanni Vici”, le cui immagini possono essere ammirate ai lati dell'altare, 
dietro le colonne della stessa cappella. Gli autori delle due tele ad olio sono i pittori tuderti 
Pietro Paolo Sensini ed Andrea Polinori.
Così pure è del Sensini il dipinto ad olio su tela, che si trova in Convento, raffigurante la 
“Madonna col Bambino e S. Francesco d'Assisi”.
Il resto della cappella è stata decorata, nel 1612, dal celebre pittore assisiate Cesare Sermei 
(1584-1668), sempre su commissione della famiglia Vici, come si legge nell'iscrizione 
leggibile sotto il mistero della “Deposizione dalla Croce di Gesù Cristo”.
Sull'altare vi sono sculture lignee del sec. XVI: “Gesù crocifisso”, “Madonna”, “S. Giovanni
Evangelista”.
La “Statua del Cristo morto”, scultura lignea policroma degli inizi del ‘600, è posta dietro 
l'altare maggiore.
L'ultima cappella a sinistra, detta della “XXIV stazione della Via Crucis”, risale alla fine del
sec. XVI.

Le 13 cappelline esterne della “Via Crucis” furono costruite nel 1721, riparate a cura del B. 
Leopoldo da Gaiche nel 1787, e restaurate di nuovo nel 1905.



La cappella detta della “XIV stazione” fu ampliata e ridotta a forma esagonale nel 1732. 
Attualmente è adibita a presepio permanente.

Todi, Convento di Montesanto, Chiesa di S. Maria Assunta:
(a sinistra): “B. Giovanni Vici da Stroncone” (Pietro Paolo Sensini, 1612)

(a destra): “B. Antonio Vici da Stroncone (Andrea Polinori, 1612)

Todi, Convento di Montesanto, Chiesa di S. Maria Assunta:
“Storie della Passione di Cristo” (particolare)

(Cesare Sermei, 1612)



L'arte nel Convento di Montesanto di Todi

Non ci sono dubbi che l'articolata e stratificata architettura del Convento sia di particolare 
interesse, tanto da farne un complesso monumentale, che impreziosisce ancora di più la 
già ricca città di Todi; tuttavia non va sottovalutato il patrimonio artistico ancora qui 
custodito.
Non è alto il numero di opere d'arte che hanno resistito agli eventi dei secoli, tuttavia 
ancora scandiscono inconfondibilmente e qualificatamente l'evolversi dei momenti artistici
che hanno interessato anche la città.

Todi, Convento di Montesanto:
“Natività tra i SS. Antonio Abate e Antonio di Padova” (sec. XVI)

Se si esclude, per quanto è noto finora, la straordinaria “Natività”  di autore fiorentino dei 
primi anni del sec. XVI, tutti i momenti artistici riguardanti il complesso vanno di pari 
passo con quelli della città. 
L'anzidetta “Crocifissione” quattrocentesca di scuola folignate, nell'attuale coro, trova un 
corrispondente nel polittico (parzialmente perduto) realizzato dall'Alunno per la chiesa di 
S. Filippo, allora chiesa di S. M. delle Grazie e, in particolare, la presenza a Montesanto del 
pittore Giovanni Spagna, molto attivo nel Duomo di Todi (di cui poco è giunto fino a noi). 
Questa simbiosi artistica prosegue anche nel sec. XVII, dove si trova ancora un proficuo 
fermento artistico.
Pietro Paolo Sensini (Todi, tra il 1588 e il 1632) e Andrea Polinori (Todi, 1586-1648), 
pittore di rilievo del Seicento umbro e italiano, in questa fase collaboratore del suo primo 
maestro, pittore “locale”, hanno realizzato opere, ancora “in situ”.
Però, l'impresa più importante è la decorazione della “Cappella Vici”, eseguita 
dall'assisiate Cesare Sermei (1584-1668) nel 1612, che, non a torto, il Todini considera 
come la più alta opera del pittore.
Dello stesso secolo, accanto ad altre tele che si possono ammirare nelle sale del Convento, 
emerge una “Madonna del Rosario e Santi domenicani”, qui giunta soltanto da alcuni 
decenni e individuata da Vincenzo Pacelli quale opera di Nicola Malinconico.
Esiste una replica nel Museo di Capodimonte a Napoli eseguita da Francesco Solimena: sia 



questa di Montesanto sia quella di Napoli, secondo Pacelli, deriverebbero da Luca 
Giordano.

Todi, Convento di Montesanto, Chiesa di S. Maria Assunta:
“Cappella Vici””

Todi, Convento di Montesanto:
“Madonna del Rosario e Santi domenicani” (Malinconico, sec. XVII)



Non si è in grado di stimare il patrimonio perduto, a parte il capolavoro 
dell'“Incoronazione della Vergine e Santi” dello Spagna, che oggi fa parte del patrimonio 
della Pinacoteca Comunale, insieme alla tavola con il “B. Bernardino da Feltre”.

Parigi, Louvre (già della chiesa di S. Maria Assunta di Montesanto):
“Madonna col Bambino e paesaggio” (Giovanni di Pietro detto “Lo Spagna”)

Di tale patrimonio si debbono registrare comunque delle recenti individuazioni: Filippo 
Todini (1989) nei depositi del Louvre rileva una tavola raffigurante la “Madonna col 
Bambino e paesaggio”, opera dello Spagna, dipinta per Montesanto, come testimonia 
ancora l'iscrizione sul retro. 

Parigi, Louvre (già della chiesa di S. Maria Assunta di Montesanto: predella dell'“Incoronazione della Vergine”):
“S. Francesco d'Assisi riceve le stimmate” (Giovanni di Pietro detto “Lo Spagna”)



Parigi, Louvre (già della chiesa di S. Maria Assunta di Montesanto: predella dell'“Incoronazione della Vergine”):
“Vir pietatis tra la Vergine e S. Giovanni” (Giovanni di Pietro detto “Lo Spagna”)

Parigi, Louvre (già della chiesa di S. Maria Assunta di Montesanto: predella dell'“Incoronazione della Vergine”):
“S. Girolamo” (Giovanni di Pietro detto “Lo Spagna”)

Marcello Castrichini (1984), riconosce come opera dello Spagna il menzionato affresco 
raffigurante il “B. Bernardino da Feltre”, che si trova nella parete destra della chiesa, a 
pochi metri dove si trovava la pala con l'“Incoronazione della Vergine”. 
Sempre Todini (1989) cita tre tavolette: “Santi”, in “Collezione inglese, elementi dei 
pilastri della cornice”.
Grazie a queste ricerche si è potuto ricostruire il “corpus” delle opere eseguite per il 
Convento francescano di Montesanto dallo Spagna, allievo e seguace del Perugino.
Si vorrebbe sapere di più anche a proposito della presenza del pittore della cerchia del 
Ghirlandaio, che ha lasciato la bella “Natività”, purtroppo con ampie zone lacunose 
coperte da rifacimenti, che non aiutano la lettura d'insieme.

Oggi il Convento è aperto a tutti: i frati sono pochi, ma molte sono le attività condotte dagli
stessi.
Le cose da ammirare sono numerose: dal plurisecolare tiglio posto all’ingresso, che la 
tradizione fa risalire alla predicazione di S. Bernardino da Siena a Todi, nel 1426, alla 
predetta chiesa ricca di opere d’arte, che vanno dal sec. XV, al sec. XVIII.
Una menzione particolare merita la grande e ben fornita biblioteca, contenente 
manoscritti, incunaboli, oltre duecento cinquecentine, libri di valore di ogni epoca, un 



“Erbario farmaceutico” del 1746 con 412 esemplari di erbe, grandi corali in pergamena con
belle miniature, etc.
E’ da ricordare, inoltre, l’ultima opera realizzata nel 1983: la restaurazione di un grande 
salone trecentesco.

Todi, Convento di Montesanto, Biblioteca:
“Erbario farmaceutico” (Frate Giuseppe da Spello, 1746)



- CONVENTO DI S. GIACOMO IN TODI

Todi, Convento di S. Giacomo

La chiesa di S. Giacomo è documentata nel 1218 tra le pertinenze del Monastero di S. 
Leucio.
Nel 1340 vi fu annesso un Monastero cistercense, abbandonato alla fine del secolo.
Nel 1404, Niccolò di Offredduccio vi costruiva un nuovo Convento per gli Osservanti, 
terminato nel 1428.
Soppresso nel 1810, il complesso di S. Giacomo passava ai padri Passionisti, sino alla 
definitiva soppressione del 1866.

Padre Benvenuto Bazzocchini, nella sua Cronaca, a proposito del Convento tudertino di S. 
Giacomo Apostolo, narra:
«Circa un miglio a mezzogiorno di Todi, sopra un colle boscoso, lambito dal corso 
tortuoso del Tevere, è il convento di S. Giacomo.
La sua costruzione risale ai primi tempi dell’Osservanza (1404), e sembra che da 
principio fosse un edificio sontuoso, giacché il convento di S. Giacomo di Todi è ricordato 
insieme a S. Bartolomeo di Foligno, S. Paolo di Spoleto e S. Girolamo di Narni fra i più 
belli e più grandiosi della Provincia Serafica.
Tuttavia la descrizione che ne dà il nostro P. Antonio da Orvieto (1707) e quel po’ che ne 
rimane ai nostri giorni, fanno concepire del fabbricato un’idea assai umile, consistendo 
quasi tutto il convento in un solo dormitorio di circa trenta metri di lunghezza.
Nella chiesa esisteva un quadro prezioso e molto antico ricordato dal Gonzaga, 
rappresentante la Santissima Vergine ed altri Santi, tra i quali S. Giacomo, titolare della 
chiesa, e S. Francesco.
I dintorni del convento, racchiusi da un largo giro di clausura, sono sparsi di orti e di 
boscaglia che discende sino al letto del Tevere.
Il convento già prima del 1600 lo troviamo assegnato alla Custodia Riformata.
Dopo la soppressione napoleonica, S. Giacomo di Todi fu attribuito per sollecitazioni del 
Vescovo della città ai PP. Passionisti, e dopo il 1866 non venne da essi rivendicato.
Ancor oggi si conserva in buono stato; è però in mano di secolari» (B. Bazzocchini, 



Cronaca della Provincia Serafica di S. Chiara d’Assisi, Firenze 1921).

Nei felici remoti, all'interno della chiesa, l’altare maggiore era ingentilito da un trittico 
raffigurante la “Vergine tra i SS. Fortunato, Giacomo, Nicola e Francesco d'Assisi”, datato 
1428 (Gonzaga), attribuibile allo pseudo Ambrogio di Valdese; disperso è il pannello 
centrale, mentre i laterali sono nella Pinacoteca di Todi, dove è pure un “S. Giacomo” su 
tavola, molto ridipinto, di un autore locale attivo nella seconda metà del ‘400.

Nel coro era una “Annunciazione tra i SS. Ludovico da Tolosa e Antonio di Padova”, 
eseguito nel 1435 da Giovanni dal Ponte per il notaio apostolico Angelo degli Atti, passato 
alla Pinacoteca Vaticana con la soppressione napoleonica.
Nella chiesa cistercense era una seconda “Annunciazione”, ricordata nel 1359. 



- FRATTA TODINA: CONVENTO DI S. MARIA ASSUNTA DELLA SPINETA

Todi – Fratta Todina: “Convento di S. Maria Assunta della Spineta”

La primitiva chiesetta del Convento della Spineta risale al sec. XI, dove attorno vi sorse il 
primo insediamento minoritico, voluto, stando alla tradizione, dallo stesso Francesco 
d'Assisi.
Ma lasciamo che sia il cronista francescano: padre Benvenuto Bazzocchini, a narrare le 
vicende storiche di questo imponente cenobio.

«Dall'opima valle del Tevere risalendo per il turrito castello di Fratta (si tratta di Fratta 
Todina, a nord di Todi) verso le colline orvietane, a uno svolto della via boscosa e solitaria 
appare d'un tratto la visione d'una chiesa Santa Maria della Spineta. 
La sua sagoma svelta, le sue linee armoniose, i suoi contrafforti poderosi ed eleganti, il 
campanile quadrato e civettuolo diffondono un senso di lieta meraviglia prima di giungere 
sul colle, donde si spiega un vasto panorama di solitudine e di pace. 
Dalle alture della Spineta si offre in lieta prospettiva una immensa distesa di colli e di piani
verdeggianti: lontano a settentrione, e giù verso levante, i più famosi pinnacoli 
dell'Appennino centrale, più d'appresso le città di Todi e di Perugia, vicino il grosso paese 
di Marsciano e una cerchia di terre e di castelli della popolosa e fertile valle tiberina. 
Sulla vetta del colle, all'ombra della chiesa, è il convento francescano, uno dei più antichi 
della Provincia. 
E' probabile infatti che il convento della Spineta esistesse fin dai primordi dell'Ordine, 
sebbene non se ne abbiano notizie precise, certo è che di esso si trova menzione già nel 
1291, in una Bolla che si conserva nell'Archivio della chiesa di S. Fortunato di Todi, or 
passato ad Archivio comunale. Oggetto di questa Bolla è la concessione di un anno e 
quaranta giorni d'Indulgenza per la chiesa dei Frati Minori del convento di Montione, 
diocesi di Todi, da lucrarsi in certe determinate solennità dell'anno da quei fedeli che 
confessi e comunicati visiteranno quella chiesa. 
La Bolla è segnata da Orvieto e reca la data del 5 giugno 1291 («Nicolaus  Epus  Servus 
Servorum  Dei  etc...   Cupientes igitur ut Ecclesia Dilectorum filiorum Guardiani et fratrum Minorum de 



Montione Tudertinae  diocoesis congruis onoribus frequentetur,  omnibus vere poenitentibus et confessis 
qui Ecclesiam ipsam in die Nativitatis, Annuntiationis, Purificationis et Assumptionis Beatae Mariae 
Virginis et Sanctorum Francisci, Antonii Santaeque Clarae festivitatibus et per octo dies festivitates ipsas 
immediate sequentes nec non in Anniversario die Dedicationis ipsius Eclesiae devote visitaverint 
annuatim... unum annum et quadraginta dies de iniunctis eis poenitentiis misericorditer relaxamus. Dat. 
apud Urbem veterem, nonis Junii, Pontificatus nostri anno IV (1291)»).
L'identità tra il convento di Montione e la Spineta non si può ragionevolmente contestare. 
Montione è un paesello, o piuttosto una parrocchia rurale situata un 400 passi a 
settentrione del convento. 
Un vecchio castello, di cui si scorgono appena le rovine, dominava le strade, o piuttosto i 
passaggi verso la pianura, e dovette appartenere a qualche potente signorotto medioevale. 
Il nome di Spineta, o Spineto, vien fuori più tardi, verso il 1400, ma è probabile che sia 
anche più antico , forse una denominazione, un vocabolo della regione aspra e selvaggia, 
ove sorgeva come fior tra le spine una cappelletta solitaria, nelle cui vicinanze si raccolsero 
i primi francescani che abitarono il luogo, sotto la protezione della Santissima Vergine 
(Antonio da Orvieto, Cronologia, 1717, p. 237).
Il convento della Spineta, ancora sotto il titolo di Montione, è compreso tra gli undici che 
in forza della Bolla di Gregorio XI vennero concessi al B. Paoluccio nel 1373. 
Veramente nelle trascrizioni di questa Bolla si è equivocato tra il convento di Montegiove 
(Scarzuola) e quello di Montione (Spineta) , ma ogni dubbio svanisce al raffronto di un 
altro documento conservato nell'archivio di S. Damiano e citato dal De Gubernatis.
Si tratta di un decreto del P. Tomaso Farignani da Modena, Ministro Generale e Visitatore 
della Provincia Serafica, il quale approva il modo di vivere di Fra Paoluccio nel suo 
convento o ritiro di Brugliano e concede al medesimo e ai suoi compagni altri sei conventi 
della Provincia: in questo decreto i conventi della Spineta e della Scarzuola, sotto i nomi di 
Montione e Montegiove, sono distintamente numerati. 
In un successivo documento - un decreto emanato allo stesso scopo, cioè per l'assegnazione
d'altri conventi alla prima Riforma francescana - il convento di Montione è indicato nella 
diocesi di Todi, quello di Montegiove nella Custodia Perugina: il decreto è del P. Enrico 
Alfieri d'Asti, Ministro Generale, datato da Perugia il 15 luglio 1388, e se ne conserva una 
copia in pergamena nell'archivio conventuale della Spineta.
Una breve memoria che si conserva in questo stesso archivio -  scritta dal P. Francesco da 
Torgiano, uno dei primi Custodi della Provincia . rivela che il convento passò 
effettivamente all'Osservanza nel 1380 e afferma che la sua antichità risale al tempo di S. 
Francesco. 
La bella reliquia di S. Bernardino da Siena - una taschetta da lui usata nei viaggi e regalata 
da un suo compagno al convento della Spineta - fa pensare che il Santo abbia abitato in 
questo luogo, almeno per breve tempo. 
Anche il B. Francesco da Pavia vi dimorò verso l'anno 1450.
La nobile famiglia dei Monaldeschi di Orvieto fu benefattrice e patrona della Spineta, e uno
dei suoi membri, Monaldo, nel 1498, “summa liberalitate” - dice il Gonzaga - ne curò la 
restaurazione. 
“Essendosi in questo convento sempre mantenuta la più stretta osservanza della Regola, fu 
dei primi ad abbracciare la nostra Riforma” (Antonio da Orvieto, Cronologia, 1717, p. 224)  ed  
ebbe poi sempre l'onore di essere il primo convento di noviziato.
Sebbene la Spineta sia un convento antichissimo, poco o nulla rimane della sua primitiva 
costruzione: attualmente è un grosso edificio quadrangolare, con un piccolo chiostro ad 
archetti bassi e rotondi, e in mezzo il solito pozzo e la carrucola stridente. 
La parte del fabbricato che guarda la pianura (nord) è una fuga di cellette, povere e 
disadorne, le quali ricordano i rigori della Riforma. 
Il fianco destro - levante - è di costruzione più recente, ed ha una prolungazione verso 
tramontana, nella quale hanno posto le celle del P. Guardiano e del Provinciale. 
Nel lato sinistro, a ponente, sono otto o dieci camerette, tra cui una più grande ed elevata, 
facente ufficio di cappella; e questa parte di convento è riserbata al noviziato. 



Al piano inferiore, cioè al pian terreno, è il refettorio e le officine, la cucina, la canova, ecc. 
ecc., ed altri ambienti vasti e numerosi.
Ma la parte più importante e veramente bella dell'edificio è la chiesa, la quale si trova per 
così dire inserita coll'abside fra le due ali del chiostro e si prolunga colla navata verso 
mezzogiorno.
Anche dall'esterno, colle sue pietre riquadrate e polite, coi suoi possenti contrafforti, colla 
facciata severa, poggiata a un bel portico toscano, e il frontone ornato di grandi statue 
monolite – S. Francesco, S. Chiara e l'Immacolata - la chiesa della Spineta da l'impressione
d'una vera e poderosa opera d'arte. 
Nell'interno, la chiesa è di una sola navata, stile Rinascimento ma la purezza delle sue linee
generali, la finezza di tutti i particolari che si compongono in un insieme armonico e 
festevole, fanno pensare ai migliori edifici e ai migliori tempi di questo stile: pilastri, fregi, 
fasciature e modinature distribuite, profuse con ordine, con gusto, da far credere che il 
genio di qualche artista cinquecentesco abbia presieduto alla costruzione della chiesa, 
pertanto essa è di origine abbastanza recente e non risale oltre a due secoli. 
Sarebbe troppo lungo procedere alla descrizione di tutti i suoi particolari. 
Sebbene la chiesa sia d'una sola navata, l'impressi della sua grandezza è accresciuta da 
quattro arcate simmetricamente disposte a destra e a sinistra, che dissimulano cappellette 
leggermente rientranti nella navata. 
A mezza altezza, sei nicchie a fregi semplici che contengono statue dei Santi dell'Ordine; 
più in alto il cornicione, ricco di linee, di fregi e di dentelli, sul quale poggiano le basi della 
volta a tutto sesto, svelta ed elegante. 
L'altar maggiore e i quattro laterali sono poderose costruzioni, di quelle dette a macchina, 
il cui merito principale sono gli stucchi di notevole finezza. I
l presbiterio è limitato da una balaustrata curvilinea in legno, intarsiata e disegnata a stile 
corintio, di bellissimo effetto. 
Dietro l'altare maggiore è il coro di noce, appoggiato all'abside, a due ordini di stalli, buon 
lavoro del sec. XVIII.
A sinistra della chiesa si alza di pochi metri, sopra il tetto e la facciata, il campanile a torre, 
e lì accanto una doppia sacrestia ben dotata di reliquari e paramenti sacri e ornata di 
paratorio e armadi di noce. 
Fuori della chiesa, dinanzi alla facciata, una piazzetta tagliata dalla via carrozzabile e 
ombreggiata da un cerchio di begli olmi e di vecchi tigli nel mezzo una croce lavorata in 
ferro, poggiante su largo piedestallo.
Per la storia di questo bel tempio si rileva dalla lapide commemorativa posta sopra la porta
della facciata, che la prima pietra ne fu gettata il giorno 21 dicembre 1724 ; e compiuto il 
lavoro dopo tredici anni, fu consacrata la chiesa nel 1737 (La lapide commemorativa dice: «D. O. 
M. - Templum hoc Deiparae in Coelum Assumptae dicatum - ex Religiosorum industria ac Fidelium pietate 
a fundamentis excitatum - Illmus et Rmus Dnus D. Ludovicus Anselmus Gualterius Epus Tudertinus - qui 
primum lapidem in fundamentis jecerat die XXI Xmbris M.DCC.XXIV - solemni ritu consecravit in Festo S. 
Bartolomei Apli M.D.CC.XXXVII - positis sub ara maxima reliquiis SS. Bartolomei Apsli, Fortunati Epi... 
Dignae et Romanae Virginum - dies XXX indulgentiarum omnibus Christi Fidelibus in die Anniversario 
dictae Consecrationis visitantibus pie concedendo»). 
Dal Cronologo della Provincia sappiamo che alla Spineta anteriormente vi era “una 
chiesetta assai piccola in rapporto al popolo assai numeroso che vi concorreva da ogni 
banda, attirato dalla devozione e dalla santità del luogo” (Antonio da Orvieto, Cronologia, 1717, 
pp. 224-225). 
Era forse la primitiva cappelletta, con qualche aggiunta posteriore, la quale sembra 
occupasse una parte della navata sinistra della chiesa odierna, in senso trasversale. 
L'ingresso situato a ponente presso la porta attuale del convento, era fiancheggiato di 
grandi e comodi portici, ove si riversava la gente che veniva da' paesi lontani in occasione 
di feste, non essendovi altro ricovero nelle vicinanze. 
La chiesa della Spineta fu edificata, come dice la lapide commemorativa “ex fidelium 
pietate et religiosorum industria”, e dovette trattarsi d'una spesa rilevante, a considerare 



la grandezza del tempio e la qualità del materiale impiegato. 
I pii benefattori che concorsero alla costruzione, come pure il valente architetto che la 
diresse ci son rimasti sconosciuti. 
Però in una vecchia Cronaca conventuale troviamo e con piacere registriamo il nome di un 
certo “Fra Valentino” collettore di elemosine per la fabbrica, e quello di un “Padre Felice 
da Perugia”, di nobile e ricca prosapia il quale, ricevuta mentre era religioso una cospicua 
eredità, ne avrebbe disposto o fatto disporre in favore della chiesa (Fra Valentino da Terni, m. 
in Amelia il 24 dicembre 1750.  Il P. Felice da Perugia della famiglia Tangi,  venuto  alla Religione nel 1707, 
fu per un lungo seguito di anni Guardiano del convento della Spineta, poi Definitore Provinciale, e morì 
alla Scarzuola il 19 settembre 1769).
Ma il bello edificio, alcuni anni dopo il suo compimento, cominciò a far temere seriamente 
della sua solidità , onde, meno di un secolo appresso dalla sua costruzione, si dovettero 
intraprendere grandiosi lavori di restauro, particolarmente diretti a rafforzare le 
fondamenta “e vi furono spesi poco meno dei scudi mille - dice la citata Cronaca 
conventuale - già ricevuti dal governo (pontificio) in compenso dell'impareggiabile quadro 
di Raffaelle, (sic) rappresentante la Natività di Nostro Signore... il quale quadro era già 
stato tolto dal despota governo francese e fu ritenuto al Museo Vaticano...”. 
Il quadro della Natività di N. S., cui accenna la Cronaca, conventuale, non era 
propriamente di Raffaello ma del suo maestro Pietro Perugino; un vero capolavoro che si 
trovava già nella primitiva chiesetta della Spineta (Antonio da Orvieto, Cronologia, 1717, p. 224) e 
nel nuovo tempio aveva posto nel primo altare della navata sinistra.   
Oltre gli scudi mille che servirono allo scopo indicato, l'Amministrazione dei Musei 
Vaticani fece eseguire per la chiesa della Spineta un'assai ben riuscita copia del celebre 
quadro, che fu poi asportata al tempo della seconda soppressione (1866), e si conserva in 
una sala del Comune di Fratta Todina.
Il convento della Spineta è assai vasto e può ospitare comodamente una famiglia di venti 
religiosi. 
Ha fertili orti e una fonte verso il declivio del colle, e soprattutto va superbo d'un magnifico
bosco di quercie, frassini, pini e altri alberi d'alto fusto, solcato in tutti i sensi da grandiosi 
viali, pieni d'ombra e di silenzio, sotto i quali, in tempi di fervore, la pietà d'ignoti religiosi 
aveva inalzato, a foggia d'oratori, delle capannette di verzura, sovrappostavi una croce per 
invitare alla preghiera e alla contemplazione. 
Il bosco e il convento sono circondati da clausura, il cui muro in giro ha presso che un 
chilometro e mezzo di estensione (4000 piedi romani).
L'anno 1866, la Spineta - come tutti gli altri conventi dell'Umbria - soggiacque alla generale
soppressione: vi restarono tuttavia due religiosi a custodia e servizio della chiesa. 
Dopo alcuni anni di laboriose trattative, fu riscattato dalla pietà di pii benefattori, e nella 
Congregazione Provinciale del 1887, formata la nuova famiglia religiosa, anche il convento 
della Spineta venne riaperto e restituito a sede di noviziato» (B. Bazzocchini, Cronaca 
della Provincia Serafica di S. Chiara d’Assisi, Firenze 1921).



- MASSA MARTANA: CONVENTO DI S. MARIA DELLA PACE

Massa Martana (PG): Convento di S. Maria della Pace

Poco distante da Massa Martana, lungo il tracciato dell'antica via Flaminia, si trova il 
Convento di S. Maria della Pace, sorto intorno ad una chiesa edificata a partire dal 1521, 
per proteggere una venerata immagine raffigurante la “Madonna del latte tra i SS. 
Giovanni Battista e Giacomo”, affrescata su di una modesta edicola votiva. 

Massa Martana (PG), Chiesa di S. Maria della Pace:
“Madonna del latte tra i SS. Giovanni Battista e Giacomo” (sec. XV)

Il dipinto, databile alla metà del sec. XV e attribuito a Bartolomeo della Miranda, pittore 
tenacemente legato alla tradizione tardo gotica, si trova oggi dietro l'altare maggiore 
dell'edificio cinquecentesco, all'interno di una complessa struttura ideata nel sec. XVII dal 
pittore tuderte Andrea Polinori. 



Massa Martana (PG), Chiesa di S. Maria della Pace

Massa Martana (PG), Chiesa di S. Maria della Pace: “Interno”

Nella chiesa, terminata nel 1589, si stabilirono i frati Francescani del Terzo Ordine 



Regolare (“T.O.R.”), presenti nel territorio già dal sec. XIV, e sino ad allora residenti nel 
vicino Convento di S. Antonio di Busseto. 
L’edificio, a pianta ottagonale, era allora coperto da un tetto a spioventi, che i francescani, 
tra il 1595 e il 1598, sostituirono con l’imponente cupola, il cui tiburio fu portato a termine 
nel 1623. 
Nel frattempo i frati avviarono la costruzione del Convento, protrattasi fino al 1647, oggi 
sede della Biblioteca Comunale. 
Numerose le opere d’arte conservate all’interno della chiesa, tra le quali figurano le tele del 
pittore Palminio Alvi (“S. Carlo Borromeo in adorazione del Crocifisso”, del 1612, sul retro
dell'altare, di fronte al coro; “S. Francesco che consegna la cintola al Terzo Ordine”, del 
1613, nel secondo altare destro), un “S. Francesco in preghiera davanti ad un teschio” 
attribuito al Sensini e una “Vergine in preghiera”, che richiama gli stilemi del Barbiani. 

Massa Martana (PG), Chiesa di S. Maria della Pace: “Cupola”

Di straordinario effetto scenografico è la decorazione della cupola, affrescata tra il 1647 e il 
1649 dal tuderte Giovanni Antonio Polinori, fratello del più celebre artista Andrea Polinori.
Le pitture, disposte per fasce concentriche, si sviluppano dal basso verso l’alto e illustrano 
le “Storie dell'Antico e del Nuovo Testamento”, dalla “Creazione di Adamo” al “Cristo 
giudice”. 
Completano la decorazione le figure degli “Apostoli”, di alcuni “Santi” e, più in alto, una 
nutrita schiera di “Angeli musicanti”, mentre, dalla sommità della cupola, sembrano 
affacciarsi “Cherubini e serafini”. 
Le figure, di notevole risalto plastico, sono raffigurate con varietà di pose, gesti ed 
espressioni. La gamma cromatica, recuperata nei suoi toni originali da un recente restauro,
è molto ricercata e vivace. 
Di grande fascino è l’effetto d’illusionismo spaziale, con quinte architettoniche e brani di 
paesaggio, che sembrano realmente superare i confini imposti dalla cupola.

Doveroso sottolineare che i “Paliotti” degli altari laterali, sono stati realizzati con una 
tecnica molto originale, la scagliola, in voga soprattutto nel 1700. 
Si tratta di un tipo di manufatti, particolarmente interessanti e alquanto rari in Umbria:  
realizzati con un impasto “speciale”, ottenuto da un minerale - la selenite - che allo stato 
puro si presenta sotto forma di lamelle o scaglie, (da qui il nome “scagliola”). 



Definita il “marmo dei poveri”, veniva usata per simulare la tarsia marmorea: era usata 
soprattutto per la realizzazione di paliotti da porre sugli altari delle chiese, in quanto il 
risultato era di grande effetto scenico. 
Moltissimi sono gli spunti creativi in questi lavori, come dimostra anche il caso di Massa 
Martana: la varietà e l'accostamento dei colori, così come il tripudio di dettagli (arabeschi, 
fiori, e uccellini di ogni tipo) contribuivano al trionfo dell’arte cristiana; paliotti identici 
nella fattura e nelle decorazioni si trovano nella chiesa di S. Francesco a Giano dell’Umbria.



- MASSA MARTANA: CONVENTO DI S. PIETRO “SOPRA LE ACQUE”

Massa Martana (PG): Convento di S. Pietro “sopra le acque”

Il complesso conventuale di S. Pietro “sopra le acque”, sorge poco fuori il borgo di Massa 
Martana, in un luogo di grande fascino, in un contesto naturalistico privilegiato: la chiesa e
il convento, circondati da un giardino rigoglioso, sono di origine molto antica; la prima 
notizia, infatti, risale probabilmente al 1275. 
Oggi il complesso appare in una veste molto diversa, mostrando affreschi e decorazioni 
tardo rinascimentali e barocche; lavori di restauro vennero infatti avviati dal cardinale 
Marcello Lante nel 1608, e modificarono la struttura originale del complesso, 
arricchendola di decorazioni parietali e arredi. 
Accoglie il visitatore un semplice portico ornato di affreschi del sec. XVII; l’interno, 
barocco, trasformato in struttura ricettiva, conserva un pregevole coro ligneo, alcuni 
dipinti del XV sec. e diverse opere di Andrea Polinori, pittore todino del Seicento: la 
“Vocazione di Pietro ed Andrea”, “S. Francesco d'Assisi e S. Antonio di Padova”; “S. 
Francesco d'Assisi riceve le stimmate”. 

A proposito di questo Convento, narra una Cronaca:
«Massa Martana. Convento di S. Pietro (1618-1863).
Il vescovo di Todi, mons. Marcello Landi (sic!), divenuto in seguito cardinale, desiderava 
che i Frati Minori riformati fossero presenti a Massa Martana. 
Nel febbraio 1614 iniziò a sue   spese la costruzione di un convento - terminato nel 1618 - 
che volle chiamare “S. Pietro sopr’acqua”, forse a motivo delle abbondanti sorgenti che si 
trovano in quel luogo, nel quale già esisteva una chiesa dedicata al primo degli apostoli.
La chiesa era bella, arricchita da vari dipinti e da tre cappelle dedicate a s. Michele, a s. 
Francesco e alla Madonna, con un’immagine ritenuta miracolosa dal popolo. 
Due altari erano dedicati a s. Antonio di Padova e a s. Pasquale: quello maggiore aveva 
un magnifico tabernacolo e un quadro con Gesù che consegna le chiavi a Pietro. 
Degno di nota era pure un bel crocifisso in legno - simile a quello di San Damiano - 
realizzato da un fratello laico. 
Dietro l’altare maggiore era collocato il coro con le statue di s. Francesco e s. Chiara. 
La sagrestia era interamente lavorata in noce, mentre il ciborio era simile a quelli di 
Montesanto e della Scarzuola.
Al centro del chiostro faceva mostra di sé una bella cisterna.



Ventiquattro camere e una ricca biblioteca si aprivano  lungo i corridoi del convento.
Al piano inferiore trovavano posto il refettorio, la canova, la cucina e le stanze per vari 
servizi. 
All’esterno si poteva ammirare il bosco, vari orti e una sorgente di acqua.
I frati vi abitarono dal 1618 al 1863, quando il Governo italiano li deportò in Sardegna 
senza motivo e soppresse il convento che, da quel momento, fu abbandonato e mai più 
riscattato».

Massa Martana (PG),Convento di S. Pietro “sopra le acque”: 
“Madonna in trono e Santi”

Massa Martana (PG), Convento di S. Pietro “sopra le acque”:
“Crocefissione”



Massa Martana (PG): Convento di S. Pietro “sopra le acque”
“Crocefissione di S. Pietro”

Massa Martana (PG), Convento di S. Pietro “sopra le acque”:
“Gesù consegna le chiavi a S. Pietro”



Massa Martana (PG), Convento di S. Pietro “sopra le acque”:
“S. Francesco d'Assisi riceve le stimmate”

Massa Martana (PG), Chiesa di S. Pietro “sopra le acque”: “Interno”



Massa Martana (PG), Chiesa di S. Pietro “sopra le acque”:
Gesù consegna le chiavi a S. Pietro”

Massa Martana (PG), Chiesa di S. Pietro “sopra le acque”:
“Gesù nell'orto degli olivi” e “S. Giovanni da Capestrano”



Massa Martana (PG), Convento di S. Pietro “sopra le acque”:
“Edicole della Via Crucis”

Massa Martana (PG), Chiesa di S. Pietro “sopra le acque”: “Ingresso”

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


