
IL LAGO TRASIMENO E DINTORNI

• Convento di S. Francesco d'Assisi all’Isola Maggiore

• Chiesa di S. Francesco d'Assisi di Città della Pieve

• Convento di S. Francesco d'Assisi di Passignano sul Trasimeno

• Convento di S. Francesco d'Assisi di Cetona (Siena)

• Convento di S. Bartolomeo di Cibòttola

• Frate Giovanni da Pian del Carpine (Magione)



- CONVENTO DI S. FRANCESCO D'ASSISI ALL'ISOLA MAGGIORE

Lago Trasimeno: “Convento di S. Francesco d'Assisi all'Isola Maggiore”

Nel lago Trasimeno, e soprattutto nel Convento francescano dell’Isola Maggiore, si 
ricordano vari episodi della vita del Santo assisiate.
Qui, narrano i Fioretti (cap. VII), S. Francesco digiunò una intera quaresima (nel 1211 o 
1213) «con solo mezzo pane». 
Vi era giunto accompagnato da un amico, di cui era ospite, e che pregò di non rivelare a 
nessuno il suo nascondiglio. 
Sostò in mezzo ad «una siepe molto folta e stretta, la quale molti pruni e arboscelli 
avevano acconciato a modo d'una capannetta, ovvero covacciolo». 
L'isola era deserta, e quando, alla fine della quaresima, l'amico tornò a prelevarlo, dei due 
pani che gli aveva donato ne ritrovò uno e mezzo; l'altro mezzo l'aveva mangiato «per 
riverenza del digiuno di Cristo benedetto, il quale digiunò quaranta dì e quaranta notti 
senza prendere alcun cibo materiale. 
E così con quel mezzo pane cacciò da sé il veleno della vanagloria».
I Fioretti continuano: «Poi in quell'isola dove santo Francesco avea fatta così 
meravigliosa astinenza, fece Dio molti miracoli per li suoi meriti. 
Per la qual cosa cominciarono gli uomini ad edificarsi delle case e abitarvi; e in poco 
tempo vi si fece un castello buono e grande; ed èvvi il luogo dei frati, fatto a riverenza di 
santo Francesco, che si chiama “il luogo dell'Isola”. 
E ancora gli uomini e le donne di quel castello hanno grande riverenza e devozione in 
quel luogo dove santo Francesco fece la detta quaresima».



Lago Trasimeno, Isola Maggiore: “Statua di S. Francesco d'Assisi”

Lago Trasimeno, Isola Maggiore: “Cappellina dello sbarco”

Anche oggi, restano due cappelle: la “Cappella dello sbarco”, dove il Santo approdò, e, 
poco più in alto, quella che ricorda il luogo della capanna (“Cappella della Quaresima”). 

Il passaggio di S. Francesco all'Isola Maggiore è raccontato fin dalla sua più antica 
biografia ufficiale, terminata già nel 1229, appena un anno dopo la canonizzazione del 
Santo. Vi si parla di un episodio miracoloso avvenuto sull’isola.
Un coniglietto selvatico fu catturato da qualcuno e consegnato all'Assisiate, venne da 



Francesco immediatamente liberato, ma invece che scappare verso il bosco si rifugiò nel 
grembo del Poverello. 
Altra tradizione vuole che, durante il tragitto in barca, sul lago si abbatté una tempesta, 
sedata miracolosamente dal Santo. Il principale ricordo del passaggio di Francesco può 
essere considerata la stessa precoce presenza dei frati ed il Convento. 
Due luoghi, sull’isola, sono tuttora venerati, perché legati al passaggio e al soggiorno di 
Francesco. Si trovano lungo il percorso costiero che circonda l’isola, sul lato affacciato 
verso Passignano ed all'Isola Minore.
Nel luogo dove il Francesco sarebbe approdato, uno scoglio presenterebbe ancora impressi 
i segni dei suoi gomiti e delle ginocchia. Di fronte una cappellina (“Cappellina dello 
sbarco”) protegge la fonte che Francesco stesso, a detta della tradizione, avrebbe scavato 
con le sue mani, facendovi scaturire dell’acqua. Sopra di essa una statua lignea molto 
danneggiata ne ritrae le sembianze. Una moderna statua, in bronzo, si erge sulla riva poco 
lontano; è un dono dei frati francescani di Santa Croce di Firenze, risalente al 1982.
Altra cappellina, poco più in alto, custodisce una pietra considerata il giaciglio del santo
durante il soggiorno quaresimale (“Cappellina della Quaresima”).

Lago Trasimeno, Isola Maggiore: “Cappellina della Quaresima”

Il Convento «buono e grande» è oggi trasformato in villa. 
I frati vi abitarono fino al 1886.
Le strutture più antiche del Convento risalgono al 1328 (forse anteriormente i frati si 
contentarono di grotte; comunque questa data del 1328 è preziosa per stabilire la datazione
anche dei Fioretti, che danno per già abitato il Convento); fu ingrandito nel 1480; vi furono
ospiti il beato Corrado Offida, S. Bernardino da Siena e, nel 1459, il pontefice Pio II. 
Tommaso da Celano (I Cel., 60) ricorda che in quest'isola avvenne un poeticissimo 
episodio: a S. Francesco era stato regalato un coniglio, che però egli aveva benedetto e 



rimesso in libertà; portato nel bosco da un frate, il coniglio tornava in continuazione fra le 
braccia del Santo.

Da un'inedita anonima “cronaca” dattiloscritta, si apprende:

«Isola Maggiore (Tuoro) – Convento di San Francesco (1328-1867)

Nel capitolo VII dei Fioretti, si narra che Francesco, al ritorno da Cortona, trascorse in 
solitudine la Quaresima del 1211 in un’isola del Trasimeno. In seguito ai miracoli del 
Santo, furono fatte abitazioni ed un castello per i frati in quel luogo. 
A ricordo di quell’evento – come riferisce Francesco Gonzaga – nel 1328 vengono fatti 
costruire una chiesa ed un convento per i francescani.
Secondo altre ipotesi, la fondazione dei luoghi risalirebbe, invece, al 1650, per merito di
alcuni signori di Perugia.
Nel 1480 il convento, divenuto quasi inabitabile, fu riedificato dalla nobile famiglia 
perugina dei Borganucci. 
In questo convento, nel mese di maggio 1444, si incontrarono tre santi: Giacomo della 
Marca, Giovanni da Capestrano e Bernardino da Siena. Quest’ultimo partì dall’Isola 
Maggiore per il suo ultimo viaggio, e morì a L’Aquila il 20 maggio 1444.
Nel 1459 il convento fu visitato da papa Pio II mentre si recava a Mantova, e vi pernottò
una notte.
L’edificio, di forma quadrata, aveva due chiostri e venticinque camere. Non possedeva 
una biblioteca e neppure l’infermeria, poiché i malati si recavano a Monteripido di 
Perugia per le cure.
La chiesa era arricchita da nove altari; quello maggiore, dedicato alla Madonna. 
Aveva pure un organo con cantoria.
Fuori della chiesa erano state costruite quattro cappelle: una dedicata a S an rocco e 
le altre tre alla Madonna Assunta, alla Madonna del Parto e a quella di 
Costantinopoli.
Il convento fu soppresso da Napoleone, ma fu ripristinato il 9 luglio 1815.
Nel gennaio 1867, con la soppressione italiana, i frati furono costretti ad abbandonare 
definitivamente il convento.
Il comune di T uoro lo adibì a scuola, poi fu acquistato dai marchesi Guglielmi di 
Roma, che lo trasformarono in un nobile castello col nome di “Villa Isabella” (Guglielmi)
e lo inaugurarono il 6 luglio 1895.
Causa l’ampliamento della zona absidale, numerosi dipinti sono andati perduti. Ora il 
convento versa in stato di abbandono».



- CONVENTO DI S. FRANCESCO D'ASSISI DI PASSIGNANO SUL  
TRASIMENO

Limitrofo al lago, era l’ennesimo insediamento minoritico dedicato a S. Francesco d'Assisi, 
edificato sulla sommità di una collinetta, ad un chilometro a Nord-Ovest di Passignano sul 
Trasimeno. 
Fu eretto nel sec. XVI, per volere del cardinal Fulvio della Cornia, vescovo di Perugia, e per 
l’interessamento degli abitanti del vicino borgo, i quali vollero offrirlo ai Minori 
Cappuccini; questi lo abitarono dal 1556 (anno della fondazione) sino al 1863. 
Dopo la soppressione, non essendo gli stessi frati riusciti a riscattarlo, dopo qualche anno, 
dietro pressione di papa Leone XIII - già cardinale vescovo di Perugia -, venne acquistato 
da un parroco del luogo, il quale - a nome dello stesso pontefice - lo “consegnò” ai frati 
Minori (avendone i Cappuccini fatta formale rinuncia), che ne presero possesso nel 1888. 
Narra una cronaca: «Un bel viale costeggiato da folti elci conduce al convento, dal quale 
si gode un bel panorama del sottostante paese e di tutto il Trasimeno, specialmente 
dell’Isola Maggiore, ove sono i ricordi della dimora e quaresima di S. Francesco. 
Il chiostro del convento è piccolo. 
Nel piano superiore vi sono due belle file di piccole celle. 
La chiesa ha davanti un portico, è piccola, ma ben messa. Consta di una sola navata e 
negli ultimi decenni per cura del Rev.mo P. Marrani è stata dipinta e decorata dal P. 
Leone Bracaloni. 
Un bell’orto e un più bel bosco sono chiusi dai muri della clausura. 
Piccolo il numero dei religiosi che abitano nel convento, esclusivamente dediti al 
ministero delle parrocchie circonvicine, che per lungo raggio non hanno nessun convento
di religiosi» (P. Francesco Pascolini, Breve storia e attività dei Conventi e Monasteri della
Prov. Serafica di S. Francesco d’Assisi).

Da un'inedita anonima “cronaca” dattiloscritta, si apprende:

«Passignano (Lago Trasimeno) – Convento di Passignano (1566-1964)

Il convento si trova a circa un miglio da Passignano, in posizione strategica, per godere
il panorama del lago.
Il luogo era detto “dei cappuccini”, poiché questi vi abitarono per tre secoli, dal 1566 – 
anno della costruzione – al 1866.
Nel 1610 fu realizzato il muro di clausura; il 7 giugno del 1733 fu terminata e consacrata 
la Chiesa, poi restaurata nel 1845.
I Cappuccini furono cacciati due volte: una con la soppressione francese (vi tornarono 
poi nel 1815) e l’altra con il Governo italiano nel 1866.
Dopo il 1866 il convento fu riscattato dal priore di Preggio, don Luigi Vecchi, ma i 
cappuccini non vollero farvi ritorno; allora il vescovo di Perugia, con il consenso di 
papa Leone XIII, consegnò il convento alla Provincia Serafica Riformata dell’Umbria. 
I frati – dodici religiosi – vi andarono ad abitare nel 1888.
L’edificio, di forma rettangolare, aveva due dormitori (per un totale di dodici camere), un
chiostro e una biblioteca. Era circondato da un bosco con alberi ad alto fusto e da alcuni 
orti. La chiesa era piccola, ad una sola navata e con un solo altare; due cappelle erano 
rispettivamente dedicate alla Vergine di Pompei e a sant’Antonio di Padova.
I frati conducevano una vita di preghiera e di intenso apostolato; poi, dopo la Seconda 
guerra mondiale, il convento andò pian piano decadendo.
Nel 1963 venne nominato l’ultimo p. Guardiano e l’anno successivo il convento fu chiuso. 
Il Ministro generale, p. Costantino Koser, nel 1967 lo dichiarò ufficialmente chiuso. Nel 
1969 è stato venduto ad una famiglia del luogo».



- CONVENTO DI S. FRANCESCO D'ASSISI CETONA (SI)

Cetona (SI): “Convento di S. Francesco d'Assisi” (foto 1910)

A sud-est del lago Trasimeno, presso Chiusi, in provincia di Siena, è anche il Convento di 
Cetona, fondato, secondo la tradizione, da Francesco d’Assisi.
Il complesso cenobitico, nel rincorrersi dei secoli, ha subito continui ampliamenti e 
rimaneggiamenti. 
Il Wadding, antico cronista francescano, nei suoi secenteschi “Annali”, annota: 
«Seraphicus Pater venit Scytonium non longe a Clusio anno 1212», attribuendo la 
fondazione del Convento in detto anno, ad opera dello stesso Francesco, il quale lo lasciò in
cura al fedele beato Egidio. 
Sorsero dapprima semplici ripari di frasche, poi i cetonesi vollero «che avessero più degno 
luogo dove riposare» e fu edificata una chiesetta ed un Conventino d’otto celle. 
Difficile stabilire l’autenticità di questa cronaca, ma un fondo di verità vi è senz’altro, 
essendo realmente documentata nelle fonti francescane la presenza di S. Francesco nei 
pressi di Sartiano, e trovandosi, fra i primi frati francescani, un “Guidus Scytonesis” (si 
trattava probabilmente del beato Guido Lucaroni da Cetona, discepolo del beato Egidio). 

Il portale d’accesso al Convento è cinquecentesco e sull’architrave reca l’iscrizione «DOM. 
PORTA A GETTUMULU PER FRANCISCE DIENOMEDES – VISITA 1505». 
Dal portale si accede ad un chiostro lastricato, al cui centro è una vasta cisterna sotterranea
per la raccolta dell’acqua piovana. 
Il porticato che gira tutto intorno al chiostro ha alcuni elementi di rilievo nei capitelli delle 
colonne di sinistra. 

La chiesa, posta di fronte all’ingresso, si stacca per altezza dal colonnato e denota, nella 
struttura, la sua esecuzione cinquecentesca. 

Sul lato sinistro del chiostro, dopo l’apertura che immette nel vasto e curatissimo bosco, è 
una antico e minuscolo oratorio.
Nel 1441 il luogo passò agli Osservanti, successivamente appartenne ai Riformati. 



Cetona (SI), Convento di S. Francesco d'Assisi:
Immaginetta sacra riproducente la “Madonna del Soccorso” 

Notevoli, nella chiesa, un Crocifisso ligneo, forse del sec. XV, che la tradizione fa risalire 
invece a S. Francesco, e l’immagine della Madonna del Soccorso dipinta da Santo di Pietro,
qui portata dal beato Pietro Trequanda nel 1490.

Il Convento fu ritiro e noviziato, con possibilità di ospitare comodamente circa 20 religiosi.
Fu chiuso nel 1975. 

Il Convento ebbe vita florida tanto che sul finire del sec. XIV fu costruita la nuova chiesa 
nel luminoso stile gotico-francescano. 
I frammenti recuperati testimoniano che tutta la chiesa fosse affrescata, forse, dagli stessi 
artisti di Belverde. L'affresco con i Tre Santi francescani (S.  Bernardino, Beato Guido, 
Beato Leonardo) risale al sec. XV. 
L'attuale destinazione del Convento a sede di "Mondo X", una comunità impegnata nel 
recupero dei tossicodipendenti, pur moltiplicandone la funzionalità e piegandola alle 
nuove esigenze, non lo ha certamente privato del clima di religiosità impregnato nelle 
pareti di queste costruzioni francescane.



- CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI DI CITTA' DELLA PIEVE 

Città della Pieve: “Chiesa di S. Francesco d'Assisi”

Nel lasciare il territorio del Trasimeno, sarebbe errato non accennare a Città della Pieve, la 
patria del Perugino (Pietro Vannucci).
Il gentilissimo borgo risulta ingentilito, tra l’altro, dalla chiesa intitolata al Santo di Assisi.
La chiesa, situata appena fuori Porta Perugina all’inizio dell’antica via Pievaiola, presenta 
la facciata più rilevante tra quelle del sec. XIII a Città della Pieve. La zona inferiore accoglie
tre grandi arcate di cui la centrale funge da ingresso. Le ghiere delle tre arcate, che 
poggiano al centro su capitelli di travertino decorati a fogliami, sono finemente decorate 
con motivi a scacchiera e ad ovuli allungati. La tipologia delle arcate è in evidente rapporto 
con l’analoga soluzione della Chiesa di S. Francesco di Chiusi e del Duomo di Siena.
La facciata è l’unica parte originaria rimasta dopo la distruzione avvenuta nel 1766, per far 
seguito alla riedificazione, secondo il probabile progetto fornito dall’architetto Andrea Vici,
al quale si deve anche l’annesso campanile.
Anche il Convento, sede dei francescani Conventuali, fu radicalmente trasformato in quegli
anni e successivamente, tra il 1845 e il 1860.

Qui Bonaventura da Bagnoregio, Generale dell’Ordine, convocò nel 1259 il Capitolo 
Generale dei francescani, per processare il beato Giovanni da Parma, sospettato di eresia.
Il Convento ospitò probabilmente il Papa francese Martino IV, presente a Castel della Pieve
tra il giugno e l’ottobre del 1284.

Il complesso è stato indemaniato a seguito dell’Unità d’Italia. 
La chiesa, dopo la II Guerra Mondiale, è stata trasformata in Santuario italiano della 
Madonna di Fatima.

All’interno, che presenta soluzioni architettoniche vicine ad Andrea Vici, si segnalano:
1° Altare, a destra - Domenico di Paride Alfani, tavola raffigurante: La Vergine in trono tra
i SS. Francesco, Bartolomeo, Antonio, Stefano, primi sec. XVI;
1° Altare, a sinistra - Antonio Circignani (Pomarancio), tela raffigurante: La Pentecoste, ca.
1606. 
Si può notare come l’artista sia un autorevole divulgatore del naturalismo tosco-romano. Al



pungente “espressionismo” si unisce un vivace e gustoso colorismo. 
Dello stesso pittore, sopra la porta della Sacrestia, affresco raffigurante: Ecce Homo, 
realizzato con un’intensa e vibrante pateticità di derivazione caravaggesca.

Città della Pieve: “Chiesa di S. Francesco d'Assisi” (Interno)

Città della Pieve, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Madonna in trono e Santi (D. Alfani); “Pentecoste” (Pomarancio)

Accanto alla chiesa è l’oratorio benedettino di S. Bartolomeo, acquistato dai francescani 
all’atto del loro insediamento (1280); all’interno, nella parete di fondo, è un grande 
affresco trecentesco, con Crocifissione e Santi, conosciuto anche come Pianto degli Angeli, 
attribuito al senese Jacopo di Mino del Pellicciaio.



Ricordi francescani ed opere d'arte sono anche nella chiesa ed ex-convento di S. Angelo, 
dove ora è il cimitero. Ai francescani appartenne anche l'attuale chiesa campestre di Santa 
Maria degli Angeli (buoni affreschi trecenteschi); le clarisse sono a Città della Pieve (Santa 
Lucia) almeno dal 1252.

Da un'inedita anonima “cronaca” dattiloscritta, si apprende di un altro insediamento 
minoritico limitrofo alla stupenda Città della Pieve: è il Convento di S. Angelo in Monte.

«Città della Pieve – Convento di Sant'Angelo in Monte (1521-1864)
Appena fuori della città, su una collina, si trova questo convento voluto dal capitano di 
ventura Bandino Bandini, di Città della Pieve, devoto di s. Francesco.
Egli morì nel 1511 e volle essere sepolto con l’abito francescano dei Minori Osservanti nel 
convento di S. Croce a Pisa. Lasciò un legato affinché si costruisse un convento nella sua 
terra.
Nel 1512 i frati della Toscana, su indicazione del Capitolo celebrato alla Verna, dettero 
avvio ai lavori con una solenne processione. 
Il convento fu terminato nel 1516, venne dedicato a Sant'Angelo in Monte e, a partire 
dal 1521, fu abitato dai frati.
Nel 1560 fu eletto Provinciale p. Cristoforo, nativo di Città della Pieve: egli, due 
anni dopo, fece in modo che il convento passasse alla Provincia Serafica dell’Umbria. 
Nel 1723 la famiglia religiosa era formata da sedici frati.
Il convento era composto di venti camere, più altre stanze per i vari lavori. Non era 
fornito di biblioteca, infermeria e spezieria.
La chiesa presentava otto altari; la sagrestia era povera,   ma dignitosa. 
Il 10 giugno 1810 i religiosi furono espulsi e il convento fu messo all’asta, poi 
affittato e infine abbandonato. Il 25 settembre 1815 fu riaperto, perché il Provinciale 
non era riuscito a cederlo ai Passionisti come avrebbe voluto.
Nel 1864 i religiosi furono di nuovo espulsi e nei pressi del convento fu edificato il 
cimitero della città».



- CONVENTO DI S. BARTOLOMEO DI CIBOTTOLA

Convento di S. Bartolomeo di Cibottola

Sebbene Francesco Gonzaga affermi che questo Romitorio sia stato edificato nel 1480, vi 
sono ragioni e documenti che ne fanno ritenere la fondazione assai prossima ai principi 
dell'Ordine. 
E' ormai accettato, infatti, che il primitivo "locus" sia stato fondato direttamente da S. 
Francesco, precisamente nel periodo compreso fra il 1210 e il 1226, quando iniziò 
l'espansione dell'Ordine. 
Il terreno dove sorse il Romitaggio fu donato al Santo assisiate dai monaci benedettini 
della vicina Abbazia dei Sette Fratelli di Pietrafitta, mentre l'edificio fu eretto dalla pietà 
dei perugini intorno al 1223. 
Esso fu dei Conventuali fino al 1474, poi passò agli Osservanti.
A detta della tradizione, nel Convento di Cibòttola , oltre allo stesso Francesco, dimorarono
per tempi più o meno lunghi: S. Antonio da Padova, S. Bonaventura da Bagnoregio e il 
beato Egidio di Assisi. 
Le antiche cronache francescane dei secc. XIV e XV riferiscono che in tale luogo frate 
Masseo impetrò dal Signore la virtù dell'umiltà, dopo aver protestato che in cambio 
avrebbe dato perfino gli occhi (vd. La Franceschina, II, p. 78). 
Altro episodio, relativo allo stesso frate e sempre nello stesso luogo, fa riferimento alla 
raccomandazione ad un confratello di scorgere sempre il bene negli altri, per poter 
diventare buono. 
Il Convento di S. Bartolomeo ebbe un grande sviluppo, sia per il ricordo personale di S. 
Francesco, sia per la sua felicissima posizione, assai adatta al misticismo religioso. 
Allora sede del noviziato, fu ad esso, infatti, che si presentò nel 1750 il giovane Giovanni 
Croci, noto come beato Leopoldo da Gaiche, per essere ammesso all'Ordine.

Riferendosi a detto Convento, Benvenuto Bazzocchini narra: «Quivi, in mezzo a una gran 
selva, sorgeva una devota chiesuola presso la quale convennero i primi compagni di S. 
Francesco; quivi è la fonte che si dice scaturita alle orazioni del Serafico Padre, le cui 
acque sono reputate miracolose dagli abitanti del paese; quivi, in un angolo della 
clausura, si conserva una pietra dove egli, il Padre S. Francesco, si sarebbe riposato 
arrivando stanco da un lungo viaggio. 



In questo convento abitò Fra Masseo, compagno di S. Francesco; e il nostro Cronologo 
(Marco da Lisbona) asserisce che al suo tempo s'indicava nel dormitorio la cella che 
avrebbe abitato S. Bonaventura. 
Nella chiesa si venerava una miracolosa Immagine di S. Lodovico Vescovo di Tolosa, cui i
fedeli portavano grande venerazione e della quale si narravano alcuni prodigi. Un certo 
giovine, accusato di omicidio, fra i tormenti della tortura si confessò colpevole e fu 
condannato alla morte. Ma essendosi raccomandato alla intercessione di S. Lodovico, la 
notte innanzi che fosse condotto al supplizio, gli apparve il Santo, lo liberò dalla prigione 
e colla catena della quale era legato lo condusse in chiesa presso il suo altare, dove lo 
trovarono i religiosi al mattino seguente. Allora il P. Guardiano del convento prese il 
pover'uomo e, così legato com'era, lo menò a Perugia, rivelando l'intervento del Santo e 
chiedendo la liberazione dell'innocente. Di che si mostrarono convinti i giudici perugini; e
non solo fu liberato il giovine, ma venne anche istituita la festa di S. Lodovico che si 
celebrò per molti anni molto solennemente nella chiesa del convento di Cibòttola. 
E' da notarsi che la catena - documento del miracolo - esisteva ancora nella chiesa di 
detto convento quando i religiosi lo abbandonarono nel 1865, in causa della soppressione
(italica). 
Il convento di Cibòttola, ceduto dai Minori Osservanti, venne a far parte della nostra 
Provincia (Riformata) verso il 1625, e fu sempre un convento fiorente di disciplina, 
assegnato d'ordinario all'educazione dei giovani, chierici e novizi. I religiosi furono 
costretti ad abbandonarlo, come si disse, nell'anno 1865: il Sindaco Apostolico lo riscattò,
ne volle più restituirlo. Ora, quasi del tutto abbandonato, minaccia l'estrema ruina» 
(Cronaca della Provincia Serafica di S. Chiara d'Assisi).

Convento di S. Bartolomeo di Cibottola

Il complesso conventuale, ampliato più volte nel corso dei secoli, fu incamerato dal 
Demanio nel 1866, in seguito alla legge che sopprimeva le corporazioni religiose. 
I novizi furono allontanati e fu consentito solo ai frati adulti di rimanervi fino alla morte. 
Venne definitivamente chiuso nel 1892; i beni mobili e immobili furono venduti all'asta e 
sparsi un po' ovunque.

La chiesa, intitolata a S. Bartolomeo, venne ricostruita alla fine del '300; sul portale era la 
data 1416 (vd. Antonio da Orvieto, Cronologia). 



Sull'altare maggiore era una tavola del Maestro Esiguo con la Vergine e Santi, ora nella 
Galleria Nazionale dell'Umbria (n. 756). 
Antonio da Orvieto vi ricorda un antico affresco con l'immagine di S. Ludovico da Tolosa.
Soppresso, come sopra riferito, nel 1865, il Convento di Cibòttola è oggi ridotto ad uno 
squallido rudere.

Da un'inedita anonima “cronaca” dattiloscritta, si apprende:

«Piegaro – Convento di San Bartolomeo di Cibottola (1480-1865)

Circa l’origine del convento esistono diverse ipotesi. Francesco Gonzaga lo fa risalire al 
1480, meravigliandosi che altri lo collochino al tempo di San Bonaventura.
E', invece, documentata un’indulgenza concessa nel 1291 da papa Nicolò IV a tutti coloro 
che avessero visitato la chiesa del convento.
La tradizione più consolidata vuole che la struttura – definita Oratorio – fosse stata 
donata a san Francesco dai monaci Benedettini della vicina Abbazia di Pietrafitta. 
Si trattava di una cappella intitolata a s. Bartolomeo, posta in mezzo ad una selva, in cui 
avevano trovato rifugio i primi compagni del Poverello, tra i quali il b. Egidio e fra 
Masseo.
Una vicina fonte d’acqua era detta “di s. Francesco”, perché fatta scaturire grazie alla 
sua intercessione: il popolo affermava che fosse miracolosa. 
Si conservava anche una pietra sulla quale il Santo aveva trovato riposo dopo un lungo 
viaggio e che, secondo la tradizione, aveva il potere di guarire dal mal di reni.
Sulla parete si trovava un dipinto di s. Ludovico, vescovo di Tolosa: l’icona era 
particolarmente venerata dai fedeli, convinti che avesse operato molti miracoli, tra cui 
la liberazione di un giovane di Cibottola accusato ingiustamente di omicidio e 
condannato alla pena capitale. 
Il giovane aveva confessato, sebbene innocente, perché incapace di sostenere il peso di 
una tale infamia. 
La sera prima di venire ucciso, però, gli comparve in sogno s. Ludovico; il santo lo liberò
dalle catene e lo condusse sopra l’altare a lui dedicato posto al centro della chiesa; qui i 
frati – che si stavano recando alla preghiera di mattutino – trovarono il giovane che 
dormiva. I religiosi vollero conservare quelle catene ed istituire la festa di s. Ludovico.
Il giorno seguente il p. Guardiano affidò il giovane al carcere di Perugia: raccontò 
l’episodio che sorprese tutti i presenti, al punto da essere assolto. 
Anche Perugia scelse s. Ludovico come patrono e istituì una festa in suo onore il 28 luglio 
1441.
Non si ha notizia circa la data in cui il convento passò dalla prima comunità francescana
agli Osservanti, ma questi ultimi vi abitavano, probabilmente, già dal 1474. 
Fu affidato ai Riformati nel 1626 per un indulto di papa Urbano VII e per molti anni fu 
sede di noviziato e di studentato, con lo studio di logica, filosofia e teologia.
Il convento aveva un ospizio nella vicina Perugia, donato con un testamento da 
Bartolomeo Cini. L’amministrazione dell’ospizio era regolata da un compromesso tra il 
custode ed i frati di Cibottola, firmato il 30 maggio 1774 e approvato dal ministro 
provinciale padre Epifanio da Onano il 22 settembre 1777.
La chiesa era lunga 40 mt, aveva un elegante coro  lavorato in noce – arricchito da un 
dipinto del 1611 – e sei cappelle rispettivamente dedicate a: Gesù Crocifisso, s. Ludovico,
s. Pietro d’Alcantara, Maria Immacolata, s. Antonio abate e s. Salvatore da Orta. 
Possedeva alcuni bei quadri e sull’altare maggiore faceva mostra di sé un tabernacolo 
lavorato in legno con due leoncini in ulivo. 
Da una relazione di frate Girolamo da Todi del 1647, sappiamo che la chiesa fu 
consacrata il 17 gennaio 1532 dal vescovo Lorenzo Santorelli.
Il convento aveva trenta camere, che si affacciavano sul chiostro, una biblioteca, un 



refettorio grande, la canova, la cucina e una cappella fuori della chiesa riservata alle 
donne.
Non mancavano l’orto ed un vasto bosco, con la clausura che raggiungeva i 1100 mt di 
perimetro.
Non abbiamo notizie circa la soppressione napoleonica, mentre sappiamo che, 
successivamente al decreto Pepoli del 1860, con il quale si sopprimevano tutti gli ordini 
religiosi, tranne i Mendicanti, i religiosi di Cibottola, il 3 gennaio 1861, compilarono la 
dichiarazione di voler continuare a vivere e professare la Regola del proprio Ordine nel 
convento di San Bartolomeo. 
Vi abitò il beato Leopoldo da Gaiche, che qui ebbe la vocazione e fece il noviziato; a quel 
tempo la comunità era composta da sei sacerdoti, quattro chierici, cinque laici e un 
terziario.
Da una relazione successiva apprendiamo che il convento fu chiuso nel 1865: i frati, 
cacciati con la forza, presero con sé solo il necessario per trasferirsi a San Damiano. 
Il luogo fu riscattato dal sindaco apostolico e non venne più restituito ai frati. 
Attualmente è in mano ad alcuni laici».



- FRATE GIOVANNI DA PIAN DEL CARPINE (MAGIONE)

Frate Giovanni da Pian del Carpine e lettera del Gran Khan Guyuk consegnata allo stesso, 
per essere data a papa Innocenzo IV

Giovanni da Pian del Carpine (nato a Pian del Carpine in Umbria nel 1182 circa e morto 
ad Antivari, nel Montenegro, nel 1250) era frate francescano, proprio uno tra i primi 
discepoli di Francesco d’Assisi. 
Ricoprì la carica di Provinciale in Germania nel 1228, e in Spagna nel 1230. La “Cronica”
di Salimbene Parmense lo elogia come «Familiaris homo et spiritualis et litteratus et 
magnus prolocutor».
Nei primi decenni del sec. XIII, l'espansionismo dei Mongoli destò nel papa Innocenzo 
IV serie preoccupazioni. Nel 1241, infatti, i Mongoli avevano espugnato Cracovia (in 
Polonia) e Breslavia; avevano sgominato un esercito a Liegnitz, nel 1242 avevano 
saccheggiato Spalato e Cattaro.
Per fermare tale espansionismo - reso ancor più pericoloso dalle continue discordie tra i 
principi cristiani - il Papa inviò due ambascerie tra i Mongoli, per conoscerne le 
intenzioni, per allearli con i cristiani contro i musulmani e per convertirli.
La prima e più importante di queste ambascerie fu quella affidata a frate Giovanni da 
Pian del Carpine, il quale partì da Lione (in Francia) nel 1245, attraversò Germania e 
Polonia, e giunse sino all'accampamento imperiale di Sira Ordu (presso Karakorum) 
nell'agosto 1246, in tempo per assistere alla “kuril tay” (= assemblea), che elesse il Gran 
Khan Guyuk (1246-1248). 
Ripercorriamo il viaggio nei suoi particolari.
Partito nell'aprile 1245 alla volta della Boemia e della Polonia, il frate si fermò qualche 
mese alla Corte di quei Signori; raggiunse poi Kiev dove comprò - per se e per frate 



Benedetto di Polonia, che gli si era accompagnato a Cracovia in qualità di interprete - 
cavalli tartari abituati a cercare il loro nutrimento sotto la neve.
Da Kiev i due religiosi andarono verso Sud-Est, e poi, a Est, attraverso la sconfinata 
pianura coperta di neve «equitando quanti equi poterant ire trotando... de mane usque 
ad noctem, immo de notte saepissime»(«stando a cavallo quanto i cavalli potevano 
andare al trotto...  dalla mattina fino alla notte, e spesso anche di notte»), cibandosi 
per lo più soltanto di miglio con acqua e sale.
Il 4 aprile 1246 arrivarono così all'accampamento di Batu Khan del Capciac, in riva al 
fiume Volga, poco a monte della moderna città di Astrakan.
I due frati furono ammessi alla presenza del Khan Batu (che era il principe più 
importante, dopo il Gran Khan), solo dopo che furono passati tra due roghi ardenti, 
cerimonia che aveva lo scopo di togliere ogni potere alle sostanze venefiche o malefiche 
che i frati potevano nascondere sotto il saio.
La prima accoglienza del Khan fu rude e diffidente, ma poi Batu fu benigno al punto che 
i due frati, quattro giorni dopo, poterono riprendere il cammino verso Est, scortati da 
una piccola torma di Tartari.
In tre mesi e mezzo di rapidissimo viaggio a cavallo, attraverso un paese disseminato di 
ossami, di rovine di castelli e di ville, percorsa la steppa dei Chirghisi, varcati i fiumi Sir 
Daria e Ili, attraversata la Zungaria ancora coperta di nevi, arrivarono alla fine, il 22 
luglio, alla residenza del Gran Khan Guyuk, non lontano dalla città di Karacorum, che 
sorgeva sulle pendici settentrionali dei Monti Changai, presso un affluente del fiume 
Selengà, a Sud-Ovest dell'odierna città di Urga.
Colà si trattennero per circa quattro mesi, tra indicibili disagi e privazioni, durante i 
quali però, in occasione della solenne incoronazione del Gran Khan, i frati ebbero 
l'opportunità di assistere alla fastosa sfilata delle ambascerie barbariche arrivate al 
campo tartaro, quasi una rassegna di tutte le popolazioni dell'Asia.
I frati alla fine furono ammessi alla presenza del Gran Khan e poterono consegnare a un 
ufficiale della Corte la missiva del Papa.
Qualche giorno dopo, ricevettero (per interposta persona) la risposta del Gran Khan 
Guyuk, e senza por tempo in mezzo e rinunciando a prendere con loro un inviato 
mongolo, come era stato consigliato, si rimisero in cammino: era il 13 novembre.
Tra infiniti stenti, dormendo spesso al riparo di un mucchio di neve o di una fossa, 
rifecero la via che avevano già percorsa sino al campo del Khan Batu; vi arrivarono il 9 
maggio. Dal campo si diressero verso Kiev, e da qui fu per loro relativamente facile 
raggiungere la Francia.
Il risultato immediato della missione di frate Giovanni da Pian del Carine era nullo. 
Nella sua risposta al papa, il Gran Khan Guyuk, invece di accedere all'invito di accogliere
il Cristianesimo, si dichiarava imperatore di tutti i credenti e invitava il papa a recarsi da
lui, per conoscere la sua volontà, se voleva mantenere la pace. E diceva anche: «Voi 
abitanti dell'Occidente credete di essere i soli ad essere nella fede e disprezzate gli altri;
ma in che modo sapete a chi Dio si degnerà di conferire la sua grazia?».
Tuttavia, nell'insieme, il risultato dell'impresa di frate Giovanni non dissuase ogni 
tentativo ulteriore. 
L'accoglienza del Gran Khan Guyuk alla missiva del papa era stata più superba e 
indifferente che ostile: e presso la sua stessa Corte vigeva, in fatto di religione, una certa 
tolleranza. Inoltre frate Giovanni aveva assistito alla celebrazione degli uffizi divini in 
una cappella cristiana (di Nestoriani, esattamente), che sorgeva proprio di fronte alla 
tenda del Gran Khan. E due ministri del Gran Khan erano cristiani (cioè, nestoriani).
Tutte queste considerazioni incoraggiavano l'invio di altre missioni, e infatti ben presto 
altri generosi si misero in cammino per la strada che Giovanni aveva aperta, e che egli 
ebbe cura di descrivere nella sua "Historia Mongolorum" (“Storia dei Mongoli”). 
Parlò del suolo, del clima, dei costumi, dei riti, delle abitazioni, delle vesti, delle guerre 
dei Mongoli e anche di altre genti (Russi, Bulgari, Baschiri, Cinesi, Samoiedi). 



Questa può essere considerata la più antica descrizione storico-geografica dell'Asia 
Centrale, ricca di notizie relative alle tecniche di guerra, ai nomi delle armi, e di 
indicazioni sulla religione animistica di quei popoli. 
Secondo frate Giovanni i Mongoli si interessavano solo di conquiste.
Giovanni da Pian del Carpine non fu l'unico religioso italiano che il papa spedì con la 
missione di acquistare i Tartari alla fede di Cristo. 
Quasi contemporaneamente a Giovanni, frate minore, il domenicano Ascelino lombardo 
si trasferì, per ordine del Papa, ad Acri, con l'intento di raggiungere anche egli, per altra 
via, il campo dell'Orda d'Oro. 
Partito da Acri, poté infatti raggiungere, attraverso l'Armenia e la Georgia, il campo del 
Khan Batu. Ma non poté andare oltre, e dopo due mesi di umiliazioni dovette tornare ad 
Acri (autunno o inverno del 1247).
Anche l'impresa di Marco Polo sarebbe stata impossibile, se questi arditi frati non gli 
avessero aperto la strada!

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


	«Città della Pieve – Convento di Sant'Angelo in Monte (1521-1864)
	Appena fuori della città, su una collina, si trova questo convento voluto dal capitano di ventura Bandino Bandini, di Città della Pieve, devoto di s. Francesco.
	Egli morì nel 1511 e volle essere sepolto con l’abito francescano dei Minori Osservanti nel convento di S. Croce a Pisa. Lasciò un legato affinché si costruisse un convento nella sua terra.
	Nel 1512 i frati della Toscana, su indicazione del Capitolo celebrato alla Verna, dettero avvio ai lavori con una solenne processione.
	Il convento fu terminato nel 1516, venne dedicato a Sant'Angelo in Monte e, a partire dal 1521, fu abitato dai frati.
	Nel 1560 fu eletto Provinciale p. Cristoforo, nativo di Città della Pieve: egli, due anni dopo, fece in modo che il convento passasse alla Provincia Serafica dell’Umbria. Nel 1723 la famiglia religiosa era formata da sedici frati.
	Il convento era composto di venti camere, più altre stanze per i vari lavori. Non era fornito di biblioteca, infermeria e spezieria.
	La chiesa presentava otto altari; la sagrestia era povera, ma dignitosa.
	Il 10 giugno 1810 i religiosi furono espulsi e il convento fu messo all’asta, poi affittato e infine abbandonato. Il 25 settembre 1815 fu riaperto, perché il Provinciale non era riuscito a cederlo ai Passionisti come avrebbe voluto.
	Nel 1864 i religiosi furono di nuovo espulsi e nei pressi del convento fu edificato il cimitero della città».
	- CONVENTO DI S. BARTOLOMEO DI CIBOTTOLA
	«Piegaro – Convento di San Bartolomeo di Cibottola (1480-1865)
	Circa l’origine del convento esistono diverse ipotesi. Francesco Gonzaga lo fa risalire al 1480, meravigliandosi che altri lo collochino al tempo di San Bonaventura.
	E', invece, documentata un’indulgenza concessa nel 1291 da papa Nicolò IV a tutti coloro che avessero visitato la chiesa del convento.
	La tradizione più consolidata vuole che la struttura – definita Oratorio – fosse stata donata a san Francesco dai monaci Benedettini della vicina Abbazia di Pietrafitta.
	Si trattava di una cappella intitolata a s. Bartolomeo, posta in mezzo ad una selva, in cui avevano trovato rifugio i primi compagni del Poverello, tra i quali il b. Egidio e fra Masseo.
	Una vicina fonte d’acqua era detta “di s. Francesco”, perché fatta scaturire grazie alla sua intercessione: il popolo affermava che fosse miracolosa.
	Si conservava anche una pietra sulla quale il Santo aveva trovato riposo dopo un lungo viaggio e che, secondo la tradizione, aveva il potere di guarire dal mal di reni.
	Sulla parete si trovava un dipinto di s. Ludovico, vescovo di Tolosa: l’icona era particolarmente venerata dai fedeli, convinti che avesse operato molti miracoli, tra cui la liberazione di un giovane di Cibottola accusato ingiustamente di omicidio e condannato alla pena capitale.
	Il giovane aveva confessato, sebbene innocente, perché incapace di sostenere il peso di una tale infamia.
	La sera prima di venire ucciso, però, gli comparve in sogno s. Ludovico; il santo lo liberò dalle catene e lo condusse sopra l’altare a lui dedicato posto al centro della chiesa; qui i frati – che si stavano recando alla preghiera di mattutino – trovarono il giovane che dormiva. I religiosi vollero conservare quelle catene ed istituire la festa di s. Ludovico.
	Il giorno seguente il p. Guardiano affidò il giovane al carcere di Perugia: raccontò l’episodio che sorprese tutti i presenti, al punto da essere assolto.
	Anche Perugia scelse s. Ludovico come patrono e istituì una festa in suo onore il 28 luglio 1441.
	Non si ha notizia circa la data in cui il convento passò dalla prima comunità francescana agli Osservanti, ma questi ultimi vi abitavano, probabilmente, già dal 1474.
	Fu affidato ai Riformati nel 1626 per un indulto di papa Urbano VII e per molti anni fu sede di noviziato e di studentato, con lo studio di logica, filosofia e teologia.
	Il convento aveva un ospizio nella vicina Perugia, donato con un testamento da Bartolomeo Cini. L’amministrazione dell’ospizio era regolata da un compromesso tra il custode ed i frati di Cibottola, firmato il 30 maggio 1774 e approvato dal ministro provinciale padre Epifanio da Onano il 22 settembre 1777.
	La chiesa era lunga 40 mt, aveva un elegante coro lavorato in noce – arricchito da un dipinto del 1611 – e sei cappelle rispettivamente dedicate a: Gesù Crocifisso, s. Ludovico, s. Pietro d’Alcantara, Maria Immacolata, s. Antonio abate e s. Salvatore da Orta.
	Possedeva alcuni bei quadri e sull’altare maggiore faceva mostra di sé un tabernacolo lavorato in legno con due leoncini in ulivo.
	Da una relazione di frate Girolamo da Todi del 1647, sappiamo che la chiesa fu consacrata il 17 gennaio 1532 dal vescovo Lorenzo Santorelli.
	Il convento aveva trenta camere, che si affacciavano sul chiostro, una biblioteca, un refettorio grande, la canova, la cucina e una cappella fuori della chiesa riservata alle donne.
	Non mancavano l’orto ed un vasto bosco, con la clausura che raggiungeva i 1100 mt di perimetro.
	Non abbiamo notizie circa la soppressione napoleonica, mentre sappiamo che, successivamente al decreto Pepoli del 1860, con il quale si sopprimevano tutti gli ordini religiosi, tranne i Mendicanti, i religiosi di Cibottola, il 3 gennaio 1861, compilarono la dichiarazione di voler continuare a vivere e professare la Regola del proprio Ordine nel convento di San Bartolomeo.
	Vi abitò il beato Leopoldo da Gaiche, che qui ebbe la vocazione e fece il noviziato; a quel tempo la comunità era composta da sei sacerdoti, quattro chierici, cinque laici e un terziario.
	Da una relazione successiva apprendiamo che il convento fu chiuso nel 1865: i frati, cacciati con la forza, presero con sé solo il necessario per trasferirsi a San Damiano.
	Il luogo fu riscattato dal sindaco apostolico e non venne più restituito ai frati.
	Attualmente è in mano ad alcuni laici».

