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- FRATELLO FRANCESCO PREDICA A TREVI 
 

 

 
 

Francesco d’Assisi 
 
 
D. Aurelio Bonaca (Le memorie francescane di Trevi, Estratto da "Studi Francescani", 
Anno XIII, n° 1, Firenze, 1927), scrive: 
 
«La piazza di Trevi doveva avere, ai tempi di S. Francesco, prima della distruzione della 
Città, presso a poco la stessa forma e la stessa struttura di oggi. Da un lato il palazzo del 
Comune, tutt’intorno case di nobili cittadini ed in fondo la torre. Una fontana, da cui 
zampillava freschissima acqua, abbelliva la piazza. 
Quel luogo, per solito frequentato da poche persone e pieno di movimento soltanto nelle 
solennità e nelle fiere, prese un giorno l’aspetto delle grandi occasioni. Non solo i Cittadini 
di Trevi erano usciti dalle case e si erano riversati sulla piazza, ma da ogni luogo, dal monte 
e dal piano, la gente affluiva con un interessamento insolito, con un desiderio mai provato 
per l’innanzi. 
La fama di quanto operava in ogni luogo il grande penitente di Assisi era giunta anche qui; 
le dicerie di cui il popolo circondava quello strano predicatore, le meraviglie che si 
raccontavano di lui e dei suoi seguaci, erano conosciute anche a Trevi; era perciò bastata la 
notizia del suo arrivo perché la gente accorresse. 
E per di più si diceva che quell’uomo avrebbe predicato. 
E predicò infatti. Il popolo da prima rumoroso, mosso da curiosità più che altro, fu in breve 
preso dalla parola del predicatore. Egli non diceva cose nuove, non usava un dire elevato, 
adoperava il linguaggio del popolo, eppure l’uditorio in breve fu conquistato; il silenzio si 



fece generale e nell’ampia piazza si sentiva soltanto la voce di Frate Francesco ed il 
mormorìo dell’acqua zampillante dalla fontana. E i cuori eran commossi ed il desiderio di 
seguire una via di umiltà e di perfezione si impadroniva pian piano, come sempre avveniva 
nelle prediche di lui, di quanti stavano ad ascoltare. 
Ma mentre più infuocate uscivano le parole dalle labbra di Frate Francesco e l’uditorio più 
e più s’immedesimava in lui, un asino, lasciato in balìa di se stesso, invase ragliando la 
piazza. Fu un movimento, una protesta generale. Ma l’asino seguitava a correre 
all’impazzata, spaventato dalla presenza di tanta gente ed in special modo dalle grida di 
quelli che lo rincorrevano per fallo tacere. 
Frate Francesco fece cenno con la mano che ognuno stesse al suo posto, e rivolto all’asino: 
"Fratello, disse, sta’ quieto e lascia ch’ io possa predicare". Ed ecco che la meraviglia si 
compie: l’asino si ferma, mette la testa tra le gambe e rimane così in silenzio fino alla fine 
della predica. 
Colui che presso Bevagna predicò agli uccelli, che rimasero ad ascoltarlo, quel povero Frate 
che in Gubbio aveva mansuefatto un lupo e che dovunque vedeva in ogni animale una 
creatura di Dio, e quindi un fratello o una sorella, seppe a Trevi far tacere un giumento e 
costringerlo a star fermo quasi ascoltatore della parola di Dio. 
Il fatto, così come è stato esposto, è narrato da Fra Bartolomeo da Pisa nella sua opera "De 
Conformitate"; la mancanza di testimonianze più antiche non costituisce una difficoltà per 
la verità storica del racconto. 
Il Da Pisa scrisse nella seconda metà del 1300, quando cioè erano ancora viventi coloro che 
conobbero alcuni dei primi discepoli, che avevano tanto a cuore parlare del Maestro 
scomparso, ricordare i fatti della sua vita, rivelare le sue eroiche virtù. Le narrazioni quindi 
potevano essere ancora controllate nel modo più assoluto, ed il racconto perciò di Fra 
Bartolomeo da Pisa deve accettarsi, secondo me, senza discussione. 
Né può mettersi in non cale il fatto che in Trevi, fino ai giorni nostri, si è tramandata 
immutata la tradizione dell’episodio miracoloso. Se il Da Pisa avesse raccontato una cosa 
non vera, quel racconto non sarebbe pervenuto fino a noi, né i nostri antenati lo avrebbero 
preso sul serio, fino al punto da far riprodurre il fatto in quadri e pitture. 
Entrando nella Chiesa di S. Francesco in Trevi, sulla parete di fronte alla porta, un pochino 
a destra, vedesi l’Altare dedicato al Santo. E’ di stile barocco, ma di un barocco abbastanza 
buono. In alto, sotto al timpano, sta una tela rappresentante la gloria di S. Francesco; 
subito sotto, a grandi caratteri, si legge l’iscrizione: "Domine, decorasti me signis 
Redemptionis nostrae". Queste parole sono la illustrazione del quadro raffigurante il dono 
delle Stimmate, che campeggia in mezzo all’Altare. 
Ai fianchi di questo grande quadro, stanno altri quadri minori fatti su tela a spina di pesce. 
In "cornu Evangelii", nel quadretto più basso, è riprodotta nei minimi particolari la scena 
descritta da Fra Bartolomeo da Pisa. Vi si vede la piazza, parte del colonnato del palazzo 
comunale e vicino a questo colonnato S. Francesco che predica; in fondo alla piazza la 
fontana e vicino ad essa l’asino. 
La mano che ha dipinto quel quadro è abbastanza buona; nell’insieme il lavoro non è 
disprezzabile. 
L’Altare, e quindi anche il quadro, fu fatto nel 1598 per opera di Grifone Petroni, di cui si 
vede in alto lo stemma di famiglia e poco distante la tomba. 
Quando nel 1645 i Frati Conventuali chiamarono il Cav. Gagliardi di Città di Castello per 
affrescare il nuovo chiostro del ricostruito Convento, non dubitarono affatto di ordinare 
fosse riprodotta la scena della predica sulla piazza di Trevi. 
Queste due riproduzioni, dal punto di vista storico, hanno un grande valore, per quanto 
siano di circa quattrocento anni posteriori all’avvenimento. Esse stanno a dimostrare che 
per quattro secoli in Trevi si era mantenuto vivo il ricordo del prodigio, che si riteneva da 
non doversi discutere nemmeno, tanto da non dubitare di farlo riprodurre in quadri 
esposti al pubblico. 



Abbiamo quindi una tradizione costante, continua, indiscussa che ci dice che il racconto di 
Fra Bartolomeo da Pisa non può essere messo in dubbio ed il fatto è veramente avvenuto». 
 
 

     
 

Queste due piccole tele dipinte a olio, che una volta ornavano l'altare di S. Francesco d’Assisi 
nell'omonima chiesa di Trevi, sono state tagliate e trafugate negli anni Ottanta. 
Rappresentano due dei quattro miracoli operati dal Santo nel territorio di Trevi, secondo le fonti 
francescane. 
In particolare, la tela di sinistra raffigura l'ammansimento dell'asino sulla piazza di Trevi, mentre 
quella di destra la guarigione di un malato nel lebbrosario di S. Tommaso.  
La perdita delle tele ha mutilato irrimediabilmente l'unità dell'altare.  
Ma la perdita della testimonianza storica è incalcolabile in quanto nella tela di sinistra c'è la più 
antica raffigurazione della piazza di Trevi. Si riconosce chiaramente il colonnato del palazzo 
comunale e la fontana dalla vasca ottagonale.   

 
 

   
 

Questi sono i bozzetti grossolani, rimasti sull'intonaco dopo l'asportazione delle suddette tele.  

 
 
 
 
 
 



- IL LEBBROSARIO DEI SS. TOMMASO E LAZZARO 
 
 

 
 

“I primi frati occupati nella cura dei lebbrosi” 
(Tratto da G. Oddi, “La Franceschina”, sec. XV) 

 
 
D. Aurelio Bonaca (Le memorie francescane di Trevi, Estratto da "Studi Francescani", 
Anno XIII, n° 1, Firenze, 1927), scrive: 
 
«Era comune nel medio evo la costruzione, lungo le strade principali, di locali destinati a 
raccogliere i lebbrosi. 
I lebbrosari eran veri luoghi di umiliante isolamento per i poveri malati, che venivano 
abbandonati da tutti. 
S. Francesco "non solamente serviva volentieri a cancerosi, ma oltre questo avea 
ordinato che li frati del suo Ordine, andando o stando per lo mondo, servissero ai leprosi 
per amor di Cristo, el quale volse per noi essere reputato leproso".  
Il Santo vedeva in quegli infelici l’immagine del Salvatore, e perciò li aveva quanto mai 
cari, per essi spendeva una buona parte della sua attività, e "omnes leprosos qui essent 
multum plagati plurimum recommendaverat". E con i lebbrosi fraternamente trattava e 
non disdegnava toccare e curare le loro piaghe e li chiamava dolcemente col nome di 
"fratelli cristiani". 
Da principio però aveva ribrezzo di essi. 
Un giorno, cavalcando presso Assisi, ne incontrò uno, e sebbene provasse grande 
ripugnanza, scese da cavallo e, vinto se stesso, abbracciò e baciò quell’infelice. Fu tale e 
tanta la gioia che ne provò, che alcuni giorni dopo volle ripetere l’atto, andò al lebbrosario, 
e, dopo aver distribuito elemosine, baciò le mani e la bocca degli infermi. 



Da allora i lebbrosi diventarono i suoi prediletti, e quando incontrava un lebbrosario, 
picchiava alla porta, chiedeva ospitalità e vi pernottava prestando l’opera sua caritatevole e 
santa. 
Sulla strada romana, presso la località detta di Pietra Rossa, nel territorio di Trevi, esisteva 
l’ospedale dei SS. Maurizio e Lazzaro per i lebbrosi ed incurabili ed anche questo fu oggetto 
di cure per S. Francesco e per i suoi Discepoli. 
L’istituto era retto da un sindaco e da santesi, i quali alla loro volta dipendevano dal 
Magistrato e dalle risoluzioni del Consiglio Generale. Costoro però attendevano più che 
altro alla parte amministrativa, ed i poveri ammalati eran lasciati in balìa di se stessi, con 
gli inevitabili disordini che è facile immaginare. Ciò portò ben presto necessariamente alla 
chiusura del lebbrosario, che fu trasformato in beneficio ecclesiastico a collazione della 
Dataria. 
Nel 1487 sorse lite per i beni di quell’ospedale tra Pierfrancesco di Francischino, Conte di 
Pierfrancesco Lucarini e Francesco di Ser Giacomo Valenti; il Comune allora ricorse a 
Mons. Maurizio Cibo, Arcivescovo di Cosenza e Governatore di Perugia, e a Mons. 
Francesco Mari, Vescovo di Viterbo, luogotenente generale della Provincia, in quel tempo 
dimorante a Trevi. 
Il Comune chiese di poter unire l’antico ospedale o alla Chiesa di S. Emiliano, o a quella 
delle Lacrime, oppure a S. Martino o S. Francesco, adducendo per ragione le ruberie che 
venivano fatte a danno dell’istituto. 
E veramente queste ruberie dovevano essere ben gravi e scandalose, se il Beato Bernardino 
da Feltre, predicando in Trevi nel 1487, ne fece oggetto di un suo discorso e minacciò che i 
ladri sarebbero diventati "lebbrosi come quelli poveri". E Durastante Natalucci lasciò 
scritto: "Non ho voluto per degni rispetti nominare ne’ capi precedenti li Attori 
dell’Ospedale di S. Tomasso, attesochè alcuni di essi a’ giorni miei hanno miserabilmente 
finito gli anni loro". 
Nel 1500 il Comune, temendo che la Dataria vi rimettesse le mani, tornò ad occuparsi di 
quell’ospedale e dei suoi beni; nominò perfino un suo procuratore, ma finì poi col cedere 
tutto alla Chiesa delle Lacrime. 
Dopo altre vicende il vecchio lebbrosario passò ai Cavalieri dei SS. Maurizio e Lazzaro 
(1731) e nel secolo passato alla Congregazione di Carità di Trevi, che alcuni anni fa 
trasformò la Chiesa in granaio, facendo così scomparire le ultime tracce di uno storico e pio 
istituto. 
Ai tempi di S. Francesco il disordine era certamente uguale a quello lamentato più tardi, 
ma ciò non fece che aumentare l’affetto del Poverello per gli infelici, che erano spesso da 
lui visitati. 
E le visite del Santo non si limitavano ad una cosa fugace e di poco conto; egli si fermava a 
lungo, curava quei poverelli, che portava poi poco lungi, presso la Chiesa di S. Maria di 
Pietra Rossa, ove esisteva dell’acqua con la quale lavava le loro piaghe, ed in tal modo li 
consolava e li guariva. 
La "Legenda antiqua S. Francisci", che secondo il P. Delorme fu opera di Frate Leone ed è 
certamente antichissimo documento francescano, ha occasione di accennare ad una di 
queste visite e con la solita semplicità dice: "Et hospitati sunt in hospitali leprosorum de 
Trevio". E la Legenda ci fa sapere anche che: "illis temporibus erat destructum castrum 
Trevii", e quindi la visita avvenne certamente dopo il 1214. 
Delle lavande fatte ai lebbrosi in Pietra Rossa non esistono, che io sappia, documenti scritti 
molto antichi, ma una tradizione ininterrotta, mantenutasi costante tra il nostro popolo sta 
a provarne la verità. 
Che nella località Pietra Rossa sorgesse nell’antichità la Città di Trevi è leggenda e favola; 
Trevi è stata sempre dove sorge oggi. Sarebbe fuor di luogo esporre qui le ragioni che 
sostengono la mia affermazione; dirò soltanto che gli scrittori che hanno sostenuto il 



contrario non hanno portato mai un argomento attendibile, quand’anche, come fa il 
Natalucci, non siano ricorsi all’autorità di qualche poetastro. 
Poter stabilire pertanto quello che fu nell’antichità Pietra Rossa è cosa molto importante ai 
fini del nostro studio e di interesse che va oltre la storia di Trevi. Non dispiacerà quindi al 
lettore se ci intratterremo alquanto sull’argomento. 
Prendiamo per punto di partenza la bellissima lettera in cui il Plinio il giovane parla 
all’amico Romano del fiume Clitunno. 
L’elegante scrittore latino comincia col descrivere le sorgenti da cui ha origine il Clitunno; 
poi parla del fiume, che dice tanto ampio da essere navigabile. Le ripe del fiume sono 
coperte di frassini; si ammira un "templum priscum et religiosum", in cui sta il dio 
Clitunno; all’intorno sono altri tempietti, in ciascuno dei quali si venera una divinità. 
Andando più oltre si incontra un ponte, che divide la parte sacra del fiume dalla profana. 
Prima di arrivare al ponte, cioè nella parte sacra, in cui si può navigare, abbiamo visto i 
tempi degli dèi; nella parte profana, nella quale è permesso fare i bagni, lo scrittore è 
colpito da qualche cosa di grandioso, dal "balineum" (bagno), già donato da Augusto agli 
Ispellati, i quali "praebent et hospitium". Né mancano le ville, che seguono l’amenissimo 
corso del fiume. 
Questa è la fedele descrizione delle fonti e del corso del Clitunno tramandataci da Plinio. 
Prendiamo ora come oggetto del nostro studio il "balineum" degli Ispellati e trascuriamo 
tutto il resto. 
E' chiaro che il "balineum" trovasi nella parte profana del fiume, al disotto del ponte; 
supporre che potesse essere al di sopra, nella parte sacra, sarebbe un errore, perché Plinio 
dice che vi eran proibiti i bagni. 
Il ponte divisore era nel mezzo del territorio di Trevi, nel punto in cui da molti secoli 
esistono i molini detti oggi della Faustana, chiamati nei documenti più antichi i molini di 
"ponte maggiore". 
Il "balineum" non doveva distare molto dal ponte, perché Plinio lo nomina subito, come la 
cosa che più lo ha colpito nella parte profana; accenna soltanto alle superbe ville di piacere, 
che eran sparse un po’ da per tutto, ma non accenna ad altro. Se avesse visto altre cose 
degne di nota, Plinio l’avrebbe detto; perciò il "balineum" era l’edificio più grande o 
l’insieme di più edifici che egli poté ammirare nella sua imponenza. 
Ma dove sorgeva esso? 
La tradizione, che spesso è l’unica guida nelle ricerche storiche ed archeologiche, non 
indica nessun luogo in cui sorgesse il "balineum"; ci dice soltanto che a Pietra Rossa, 
nell’antichità, fu fabbricato qualche cosa di grande, forse una città, forse Trevi stessa. 
Questo ci dice la tradizione, formatasi però troppo tardi per esser presa sul serio. 
Infatti se a Pietra Rossa fosse stata una città Plinio ne avrebbe parlato; il suo silenzio, in 
questo caso, conferma che doveva esserci laggiù qualche cosa di maestoso, ma non una 
città. 
Che si trattasse di grandi edifici lo provano i ruderi che vengono fuori anche ai giorni 
nostri, scavando in quei luoghi. 
Ma se non si tratta di avanzi di una città, a che appartennero quei ruderi? 
A me sembra non possa mettersi in dubbio che in Pietra Rossa esistesse il grandioso 
"balineum" degli Ispellati. 
Tracce evidenti del "balineum" dovevano esistere fino al 1400 e anche dopo, se il Mugnoni 
parlando della Chiesa di Pietra Rossa, dice senz’altro: "dove c’è facta quilla maestà et dove 
ce sonno quilli bagni". 
Di quali bagni parla qui il Mugnoni? 
Egli ricorda prima l’immagine della Madonna, che tutti vedono e tutti venerano ed adopera 
un linguaggio che non ammette dubbi: "dove c’è facta quilla maestà". 
Seguita poi adoperando la stessa forma precisa, assoluta, indiscutibile: "dove ce sonno 
quilli bagni". 



Si trattava quindi di una cosa visibile a tutti. Che cosa impedisce pensare che avanzi di 
antichi bagni si vedessero ancora, forse anche qualche sala? Supporre si trattasse di bagni 
costruiti in quei tempi, sarebbe pensare all’assurdo; eran cose che non si usavano più. 
Dunque eran bagni dell’epoca romana, e siccome Plinio ricorda lungo il Clitunno solo il 
"balineum" degli Ispellati, è chiaro che questo sorgeva dove oggi è Pietra Rossa. 
L’atto altamente pietoso e cristiano che S. Francesco compiva facendo lavare i lebbrosi 
nelle acque di Pietra Rossa è una prova di quanto io sostengo. Infatti, perché per quelle 
lavande non si serviva dell’acqua del pozzo dell’Ospedale, che esisteva allora, come oggi, 
proprio di fronte al fabbricato e preferiva invece andare a Pietra Rossa, cioè ad una 
distanza non indifferente per un povero lebbroso? 
Evidentemente in quel luogo il Poverello trovava una comodità maggiore, forse poteva 
servirsi di qualche vasca, di qualche sala dell’antico "balineum". 
Oggi nulla più esiste all’infuori della Chiesa della Madonna, edificio certamente 
antichissimo e fatto con materiali di edifici preesistenti; esistono ancora due pozzi, uno 
sulla piazzetta della Chiesa ed uno poco lungi. 
Il nostro popolo, che il 24 giugno accorre numeroso per celebrare in quel luogo la festa e la 
fiera di S. Giovanni Battista, va ancora ad attingere acqua in questo secondo pozzo e con 
essa si lava per devozione, e ne porta, per lo stesso fine, una certa quantità a casa. E 
quell’acqua è chiamata l’acqua santa, e questo nome non le è stato dato in tempi recenti, 
ma lo ha avuto sempre attraverso i secoli. 
La Chiesa di Pietra Rossa è certamente dedicata alla Madonna; però alla devozione a Maria 
vediamo associata quella a S. Giovanni Battista e l’acqua santa è detta anche oggi del pozzo 
di S. Giovanni Battista. 
E’ facile dedurre da ciò che, come era costume della Chiesa, si volle santificare il luogo 
pagano con l’idea di un rito cristiano, ed ai bagni, già ritrovo di mondanità e ricettacolo di 
vizi, fu sostituito il culto a S. Giovanni Battista, il purissimo Precursore che nelle acque del 
Giordano compì la cerimonia che annunziava il Sacramento del Battesimo. 
Mi fu già detto che la mia tesi, essere stato in Pietra Rossa il "balineum" degli Ispellati, sia 
basata su deduzioni e non abbia in proprio sostegno alcuna prova. Ciò non è vero, come 
abbiamo visto, ma anche se lo fosse, il mio non sarebbe dissimile da ragionamenti di 
questo genere fatti per importanti monumenti archeologici da persone che si sono 
specializzate nella materia. 
Io non dubito affatto che in Pietra Rossa esistessero i grandiosi bagni di cui parla Plinio, e 
formulo il voto che prossimi scavi, che riusciranno certo interessantissimi, vengano a 
confermare la mia tesi. 
Nel lebbrosario di Trevi, secondo me, avvenne la conversione del lebbroso impenitente, di 
cui parlano i Fioretti con la solita semplicità (cap. XXV). 
Noto subito che l’aureo libretto non nomina, come è suo costume, il luogo in cui il fatto 
avvenne, ma l’analogia tra alcune frasi dei Fioretti ed altre della "Legenda Antiqua", le 
circostanze che emergono dalla narrazione, non fanno dubitare punto di quanto io dico. 
In un luogo, narrano i Fioretti, presso il quale allora dimora S. Francesco, esisteva un 
lebbrosario, in cui i frati prestavano l’opera loro. 
Un lebbroso "impaziente, incomportabile e protervo" non faceva altro che bestemmiare 
contro Dio e la Madonna, ed imprecare contro chi lo serviva. 
I Frati sopportavano ogni cosa con pazienza, ma un bel giorno finirono con l’andare a dir 
tutto a S. Francesco. Ed il Santo accorse al capezzale dell’infelice, e appena lo vide, lo salutò 
cristiano: "Dio ti dia la pace". Ma l’altro rispose altezzosamente, pronunciando parole 
contro Dio e contro i Frati. 
S. Francesco si avvide che solo la misericordia di Dio poteva muovere quel cuore indurito; 
si ritirò e si mise a pregare. 
Poi tornò al lebbroso e si offrì egli stesso a curarlo. 



L’infermo fu lieto di ciò e: "Io voglio che tu mi lavi tutto quanto" disse imperiosamente. Ed 
il Poverello con ogni carità lo lavò e man mano che procedeva nella lavanda la lebbra 
scompariva; in tal modo quel poveretto rimase guarito nel corpo od anche nell’anima. 
Dopo quindici giorni il graziato "infermò d’altra infermità, e fornito di Sacramenti 
ecclesiastici si morì santamente". 
Tale è il racconto dei Fioretti. 
Vediamo ora dove trovare le prove che il fatto sia avvenuto nell’Ospedale dei Santi 
Tommaso e Lazzaro. 
 
La "Legenda Antiqua" dice: "manebant fratres in hospitalibus leprosorum".  
Queste parole sono accompagnate dall’affermazione che S. Francesco e Frate Pacifico 
erano ospitati nell’Ospedale dei SS. Tommaso e Lazzaro; segno evidente che i Frati 
prestavano l’opera loro anche in questo lebbrosario. 
I Fioretti dicono: "I Frati servivano ai servi di Cristo cancerosi e infermi". 
L’affermazione fatta dai due documenti quasi con le stesse parole fa supporre con ragione 
che la fonte da cui i due racconti furon fatti sia stata l’unica, quasi si sia trattato di una 
serie di racconti di ciò che S. Francesco aveva operato nel lebbrosario di Trevi. 
D’altra parte sappiamo che S. Francesco andò più volte a Bovara e dimorò tra le rovine 
dell’Abbazia, come vedremo più avanti; è facile quindi mettere questo fatto in relazione con 
le parole dei Fioretti: "in un luogo appresso di quello là ove San Francesco stava allora". 
Di modo che si deve concludere, a parer mio, che quando i Frati, non potendone più per gli 
improperi e per le bestemmie del lebbroso, andarono ad avvisare S. Francesco, questi stava 
in Bovara e il fatto, che si svolse poi, avvenne nell’ospedale dei SS. Tommaso e Lazzaro. 
 
In nessun altro luogo, ch’io sappia, troviamo una così precisa tradizione dei bagni fatti fare 
ai lebbrosi, come quella che riguarda Pietra Rossa. 
Soltanto qui rimane memoria di guarigioni operate da S. Francesco mediante i lavacri con 
quell’acqua, che il popolo ancor oggi chiama "acqua santa". 
Il lebbroso dei Fioretti chiese per prima cosa di esser lavato tutto quanto, e S. Francesco lo 
lavò ed in tal modo lo guarì. 
Memorie precise di avvenimenti di tal genere riguardano le località da noi indicate e non 
altre; qui adunque avvenne la guarigione del lebbroso, che era certamente ricoverato 
nell’ospedale dei SS. Tommaso e Lazzaro. 
Non tutti forse approveranno il mio modo di ragionare e faranno bene se ne diranno il 
perché; a me sembra che esso sia giusto e le conclusioni corrispondenti a verità. 
Comunque sia, è per me ragione di grande compiacimento poter indicare nel territorio di 
Trevi i luoghi precisi in cui S. Francesco compì opere di misericordia tanto grandi e tanto 
meritorie». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- FRATELLO FRANCESCO PREGA NELLA CHIESA DI BOVARA 
 
 

 
 

Chiesa di S. Pietro di Bovara 

 
  
D. Aurelio Bonaca (Le memorie francescane di Trevi, Estratto da "Studi Francescani", 
Anno XIII, n° 1, Firenze, 1927), scrive: 
 
«Poco lungi da Trevi, sopra di un’amena collina, maestosa e solitaria, si erge l’Abbazia di 
Bovara, con annessa la monumentale chiesa di S. Pietro. Sui colli circostanti stanno 
appollaiate le casette che formano, nell’insieme, la Villa di Bovara, e in basso, nel piano, 
scorre il Clitunno e passa la Via Flaminia, quella via che il Poverello ha certamente 
percorso tante volte specialmente quando si recava nella valle di Rieti. 
Il nome di Bovara si collega certamente al fatto accennato anche da Virgilio, da Cornelio 
Nepote, Silio Italico, ed altri, della purificazione dei buoi nelle acque del Clitunno prima di 
essere portati al sacrificio. 



Dove oggi sorge la chiesa di S. Pietro o nei pressi, c’era un tempio pagano, forse uno dei 
sacelli nominati da Plinio, come fanno fede pietre e avanzi di sculture e di epigrafi che si 
riscontrano nella monumentale costruzione. 
Non si sa quando la chiesa sia sorta, ma è lecito pensare che la sua costruzione coincida 
con quella dell’Abbazia e non si erra certamente se tale costruzione si fa risalire intorno il 
mille, poiché già nel 1177 il Papa Alessandro III con una sua Bolla riconobbe i diritti 
acquisiti da Bovara sopra molte chiese curate e sopra Monasteri più piccoli retti da un 
Priore e pose l’Abbazia sotto la sua protezione. 
Il primo Abate di Bovara di cui si conosca il nome, fu Raniero, il quale seppe portare 
l’Abbazia a quel grado di splendore e di importanza che avevano in quei tempi i Monasteri 
benedettini. E tale importanza crebbe sempre di più, fino al punto che l’Abate di Bovara, 
secondo il Natalucci che poté esaminare l’Archivio, aveva giurisdizione sopra circa cento 
parrocchie. 
Nella distruzione di Trevi, avvenuta nel 1214 anche l’Abbazia di Bovara andò distrutta e i 
Monaci furono dispersi. 
Poco dopo essa risorse più forte e più rigogliosa di prima, ma sulla fine del 1300 e i primi 
del 1400 Bovara cominciò a sentire gravi danni a causa delle forti lotte tra Guelfi e 
Ghibellini. 
Nel 1421 Corrado Trinci invase il Monastero, lo distrusse e discacciò i Monaci. 
Passata la bufera, che in un periodo non troppo lungo per due volte si era abbattuta 
sull’Abbazia di Bovara, i Monaci tornarono e cominciarono l’opera di ricostruzione ed 
elessero loro Abate Tommaso Valenti, giovane di appena 22 anni. 
Le lotte delle fazioni continuarono e nel 1484 il Valenti, scoraggiato, consegnò il Monastero 
all’Ordine Olivetano. 
Si iniziò così il rifiorire dell’Abbazia, il fabbricato fu rifatto quasi interamente e con tale 
ampiezza che nel 1545 Paolo III, di ritorno da Perugia, vi si fermò con tutta la sua corte per 
tre giorni. 
Però l’Abbazia di Bovara più non raggiunse il grado di potenza avuto nel passato, pur 
segnando ancora nella sua storia pagine veramente belle. 
Dopo la soppressione napoleonica più non risorse ed oggi è semplicemente una parrocchia 
rurale. 
S. Francesco, attratto dalla fama di santità dei Monaci di Bovara, innamorato della 
posizione solitaria in cui si trovava la chiesa di S. Pietro, più volte vi si recò a vi si trattenne 
a pregare. 
L’Abbazia era nel suo pieno sviluppo, la chiesa tenuta con ogni proprietà e splendore e S. 
Francesco, godendo dell’affettuosa ospitalità che i Benedettini gli offrivano dovunque, 
amava recarsi colà, forse perché vedeva cambiato in un luogo di preghiera quello che era 
stato un centro di superstizione e di cerimonie del culto pagano. 
 
Sopravvenuta la rovina, quando più non udivasi la voce salmodiante dei Monaci, il 
Poverello non dimenticò la deserta chiesa di Bovara, che seguitò a visitare con amore. 
E di una di queste visite, avvenuta quando "nullus ibi manebat, maxime quia illis 
temporibus erat destructum castrum Trevii ita quod in eodem castro vel nullus 
manebatat", abbiamo particolare menzione. 
La chiesa di Bovara fu certamente testimone di una di quelle lotte titaniche che il Poverello 
dovette più volte sostenere contro lo spirito del male, una di quelle lotte che il Signore 
permette solo ai Santi, ai quali poi Egli concede i più splendidi trionfi. 
 
Oltre la "Legenda Antiqua", anche lo "Speculum Perfectionis", "Tommaso da Celano" e "S. 
Bonaventura" ci raccontano quanto avvenne, ed è bello ed edificante per noi riandare, 
sotto la loro guida, il racconto di quel che si svolse nel silenzio di una notte. 
 



 
In una sera, sul tramonto, due Fraticelli si dirigevano verso la deserta ed abbandonata 
chiesa di Bovara; il loro aspetto era di persone affaticate e stanche; erano Frate Francesco e 
Frate Pacifico, il re dei versi. 
Venivano dal non lontano ospedale dei SS. Tommaso e Lazzaro, dove erano stati ospitati e 
dove avevano esplicato tutta un’opera di bontà e di amore. 
 
In quel giorno il Poverello si sentiva turbato ed era in preda a forti tribolazioni spirituali. 
Desiderava esser solo per dare libero sfogo a quanto passava nell’animo suo. 
Il suo spirito era sitibondo di preghiera; egli sentiva il bisogno di effondersi a Dio e cercare 
forza e conforto nel Signore. Ma il suo spirito grande non poteva dimenticare i poveri 
lebbrosi e rivoltosi a Frate Pacifico gli ordinò di ritornare al lebbrosario e di venire a lui la 
mattina seguente. 
 
Frate Pacifico, che conosceva bene il suo maestro e sapeva delle lotte spirituali che doveva 
sostenere spesso col nemico del bene, si turbò, ma non fece osservazioni, chinò la fronte e 
ricevuta la benedizione partì, con il cuore gonfio, con la certezza che gravi cose sarebbero 
avvenute nella notte al maestro. 
 
Frate Pacifico aveva colto nel vero. 
Egli era appena partito che il Poverello si diede a pregare; recitò compieta ed altre orazioni; 
volle poi riposarsi e non poté; sentì nell’animo suo un vuoto spaventoso; era pronto al 
sacrificio, era pronto a tutto quello che il Signore avrebbe voluto, ma, come accadde al 
Divino Maestro, l’umanità si faceva sentire con tutte le sue forze. 
Pregava egli, ma gli sembrava che a nulla giovasse la sua preghiera; cercava di innalzarsi a 
Dio, ma ricadeva nella vacuità da cui si sentiva preso. "Spiritus eius coepit timere et sentire 
diabolicas suggestiones". 
Un freddo sudore si manifestò nel suo corpo, un tremore insolito lo prese in tutta la 
persona ed egli si sentì vicino all’agonia. 
Francesco trovavasi in quel momento in una di quelle spaventose crisi che turbano talvolta 
le grandi anime e che sono peggiori di ogni altro spasimo, più penose di ogni martirio. 
 
Il demonio approfittò di quell’abbattimento temporaneo, e lo assalì con le più violente 
tentazioni; sembrava che tutto l’inferno fosse mosso in battaglia contro di lui; schiere di 
diavoli correvano sul tetto della Chiesa. Ma egli fu forte e benché preso dall’abbattimento, 
benché la fralezza della carne si facesse sentire intera nella lotta dello spirito, tuttavia fu 
fermo e non vacillò. 
Si alzò, uscì dalla chiesa e forte del segno della Croce gettò in faccia ai demoni una sfida, 
che è nello stesso tempo una manifestazione della sua grande umiltà: "Per parte di Dio 
onnipotente vi dico, o demoni, di esercitare sul mio corpo tutto ciò che vi sia permesso dal 
Signore Gesù Cristo; sono preparato a sostenere ogni cosa. Poiché essendo il mio corpo il 
peggiore mio nemico, mi vendicherete del mio avversario e di un pessimo nemico". 
Ed i demoni, che erano andati per atterrire quello spirito, vedendo nella carne inferma 
quello spirito essere inespugnabile, pudore confusi, "protinus evanescunt". 
La lotta era finita con la sconfitta del nemico, la battaglia era stata guadagnata! 
Cessarono le tentazioni, ogni interno turbamento svanì, e Frate Francesco tornò in chiesa 
nel luogo ove poco prima erasi prostrato e riposò e dormì in pace. 
 
Il gallo aveva già annunziato il giorno vicino e dal Monte Serano pallida si affacciava 
l’aurora; dalle finestre delle poche casette ricostruite sui colli, i lucignoli annunziavano che 
la vita stava per riprendere il suo ritmo affaticato. 



Il "re dei versi", Frate Pacifico non disturbò l’estasi del maestro, si inginocchiò e 
fervorosamente pregò anch’egli innanzi al Crocifisso. 
La preghiera in certi momenti solenni, pieni di drammaticità, è quanto di più bello, di più 
grandioso possa immaginarsi. 
 
Ma in breve Frate Pacifico vien rapito fuor dei sensi ed un’estasi lo prende, il cielo gli si 
apre dinanzi ed alcuni troni egli vede, di cui uno più bello, più ricco, ornato di pietre 
preziose, sfolgorante di ogni gloria. 
Il "re dei versi" non sa cosa pensare di tal meraviglia, e mentre è assorto in tale visione 
paradisiaca e va pensando cosa ciò significhi, un’angelica voce, tutta soavità e dolcezza, gli 
rivela che quel trono fu già di Lucifero ed ora è riservato all’umile Francesco. 
 
La visione scomparve; il Poverello terminava allora la sua preghiera. 
Frate Pacifico non ne poté più; si alzò, andò al Maestro, gli si prostrò innanzi con le braccia 
spalancate, come se fosse davanti ad uno spirito trionfante in cielo4 e lo pregò di implorare 
da Dio per lui il perdono dei peccati. 
Frate Pacifico, buono ed ingenuo, pieno di quanto aveva allora veduto, non seppe 
trattenersi e pensò che il suo maestro era veramente santo, e come tale poteva certamente 
implorare da Dio pietà per un povero peccatore. 
 
S. Francesco gli tese la mano e lo sollevò, comprendendo che il suo discepolo aveva avuto 
qualche cosa di grande e di straordinario, ma non lo interrogò; lo benedisse col segno della 
Croce e subito si diresse verso la porta; Frate Pacifico gli tenne dietro in silenzio. 
Il grande dramma era finito! 
 
I due frati si diressero verso la Via Flaminia; seguirono certamente la strada che ancor oggi 
va dalla piazzetta prospiciente la chiesa di S. Pietro verso la Faustana. 
Attraversarono il bosco di quercie, già sacro ai pagani; il canto degli uccelli, che salutavano 
il mattino, era per essi la laude delle creature osannanti a Dio. 
Pregavano! 
E' impossibile concepire il Poverello e i suoi Compagni senza sulle labbra la preghiera o 
parole riguardanti il Signore. 
L’anima loro era piena della visione avuta nella chiesa di S. Pietro ed essi si sentivano come 
fuori dal mondo, pieni di una gaudio celestiale. 
 
Il "re dei versi" fu il primo a rompere il silenzio. 
Quando due anime sonno prese dallo stesso sentimento, l’una desidera riversare nell’altra 
ciò che sente, e lo scambio delle cose intime le fa esultare, le rende maggiormente sorelle, 
le fa, in un certo senso, una cosa sola. 
E Frate Pacifico desiderava versare nel cuore del Padre, tutto quello che passava in lui, 
nella sua mente; ardeva dal desiderio di rivelare quello che aveva veduto. 
Ma come fare? Era lecito a lui interrompere le alte meditazioni del Maestro? E non se ne 
sarebbe restata offesa la santa umiltà di lui? 
Questi pensieri tenevano titubante il "re dei versi", il quale però finì col non poterne più, e 
rivolto al Santo parlò: "Che pensi, padre, di te stesso?". Abile e suggestiva domanda, che 
attendeva una risposta che avrebbe spiegato ciò che Frate Pacifico desiderava sapere. 
Nessun altro forse avrebbe azzardato di interrogare il maestro, ma Frate Pacifico poteva far 
questo, perché era uno dei prediletti non solo, ma aveva sulla vita spirituale del Padre un 
ascendente che altri non possedeva. 
 
La risposta fu semplice, corrispondente pienamente al concetto che il Santo aveva di sé, 
pur confessando che il Signore usava con lui cose grandi. E Frate Pacifico doveva ritrarre 



da quelle parole edificazione non solo, ma doveva avere la conferma di quel che era l’ideale 
di Frate Francesco nella conquista delle anime, nella santa riforma spirituale del mondo. 
E Frate Francesco parlò. "A me sembra, disse, di essere il più grande dei peccatori, poiché 
se tanta misericordia divina fosse toccata ad uno scellerato, certo egli sarebbe dieci volte 
più spirituale di me". 
 
Frate Pacifico comprese che il maestro era a parte della visione ch’egli aveva avuto poco 
prima, che la visione stessa era stata una realtà e non un sogno e che l’umilissimo Padre 
sarebbe un giorno sul trono perduto dalla superbia. 
Ripensò allora forse all’altra visione, che fu la prima, là, sul piazzale del Monastero di 
Colporseto, in S. Severino, quando vide Frate Francesco come confitto in una croce 
formata da due lucentissime spade. Ora aveva visto il trono di gloria riservato al suo 
maestro; il suo cuore era riboccante di gioia, né altro più desiderava. 
 
Il campanile della chiesa di Pietra Rossa già appariva tra la caligine mattutina, i tetti del 
lebbrosario già non erano più lontani. Frate Francesco e Frate Pacifico compresero che le 
cose terrene li attendevano, che i fratelli malati li chiamavano… Affrettarono il passo… La 
loro missione in sollievo degli infelici reclamava i suoi diritti; pienamente compresi del 
loro dovere, entrarono nel luogo del dolore». 
 
 

*** 
 

 
La chiesa, restaurata negli anni Cinquanta del Novecento, conserva integro l’impianto 
originario della facciata e dell’interno, ad eccezione del presbiterio che è stato ricostruito 
nel 1622. 
 
La facciata, che rispecchia la tripartizione interna, il portale, le due bifore ai lati e il rosone 
sono frutto di un ripristino ottocentesco (1886). 
Il timpano e il rilievo sotto il rosone con girali vegetali (in gran parte originari) rivelano 
l’influenza del Tempietto del Clitunno. 
L’iscrizione classicheggiante ricorda l’autore, il marmoraro Atto, cui si devono le facciate 
della chiesa di S. Lorenzo a Spello e del duomo del Foligno. 
 
L’interno, che ha mantenuto l’impianto romanico (con navata centrale coperta a botte e 
navate laterali con volte a crociera e arco trionfale), conserva prevalentemente dipinti e 
arredi sei-settecenteschi e qualche rara testimonianza precedente. 
 
Sulla parete destra, prima dell’arco trionfale, rimane un affresco votivo con S. Antonio 
abate, datato 1553 e recante il nome del committente. Il Santo, invocato contro molti mali, 
è raffigurato con il bastone, la fiamma e un maiale (qui reinterpretato dal pittore come un 
cinghiale). 
 
Nella cappella della navata sinistra, riccamente decorata con stucchi barocchi, si trova un 
Crocifisso ligneo oggetto di grande venerazione. 
Secondo la tradizione, S. Francesco, di passaggio a Bovara, pregò davanti a questa 
immagine sacra, e frate Pacifico qui ebbe la visione del Paradiso. 
Il Crocifisso che oggi vediamo si data in realtà al sec. XIV, ed è quindi posteriore alla morte 
del Santo assisiate. 
 



Adiacente alla chiesa è il chiostro dell’Abbazia (sec. XVI), circondato da un loggiato su due 
livelli, oggi di proprietà privata in seguito alla confisca dei beni ecclesiastici seguita 
all’Unità d’Italia. 

 
 

 
 

Chiesa di S. Pietro di Bovara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- FRATE LEONE LIBERA UN CARCERATO 
 
 
D. Aurelio Bonaca (Le memorie francescane di Trevi, Estratto da "Studi Francescani", 
Anno XIII, n° 1, Firenze, 1927), scrive: 
 
«Il fatto ci viene narrato da Fra Bartolomeo da Pisa con tutta semplicità. 
Un cittadino di Trevi era stato gettato in carcere per odine del Duca di Spoleto. 
Quale fosse il reato commesso non è detto, né ai fini del racconto era necessario dirlo. 
Quel poveretto, visto venir meno ogni aiuto umano, pensò che solo un miracolo avrebbe 
potuto salvarlo. E con tutte le forze dell’animo suo cominciò a raccomandarsi a Frate 
Leone, pecorella di Dio, "qui morabatur in Portiuncola Beati Francisci". 
Ed in pieno mezzogiorno Frate Leone apparve nel carcere, liberò miracolosamente chi 
tanto aveva confidato in lui e lo condusse a S. Maria degli Angioli perché ringraziasse S. 
Maria delle Candele, la sola a cui doveva attribuire il prodigio della quale celebravasi in 
quel giorno la festa. 
Questo è il racconto di Fra Bartolomeo da Pisa in tutte le sue parti, oppure dobbiamo 
sfrondarlo di tutto ciò che appare poco verosimile? 
Le narrazioni di quel che fecero il Poverello e i suoi Discepoli sono circondate di tale 
soavità, di tale ingenua semplicità e soffuse di un amore cosi elevato verso il maestro, che 
io non oso discuterle e preferisco lasciarle quali sono. 
Le virtù che si manifestavano in S. Francesco e nei suoi Frati balzan fuori evidenti da quei 
racconti anche quando ci appaiono poco verosimili nei loro particolari, e noi dobbiamo 
esser paghi di questo; certe volte fare o cercare di più sarebbe una profanazione! 
Dal racconto di Fra Bartolomeo da Pisa a me basta trarre una sola conclusione, che è anche 
la conclusione di tutta questa prima parte del mio studio: che cioè la nostra città di Trevi 
era frequentata da S. Francesco e dai suoi primi Discepoli, i quali vi svolsero la loro alta 
missione e vi lasciarono tracce talmente profonde, che non saranno mai cancellate». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- CHIESA  E CONVENTO DI S. FRANCESCO D’ASSISI IN TREVI 
 
 

 
 

Chiesa di S. Francesco d’Assisi in Trevi: “facciata” 

 
 
Il bel complesso francescano di Trevi, chiesa e Convento, ubicato nel lato nord, tra la 
cerchia urbica romana e quella medievale, occupa buona parte del centro storico. 
 
L’origine del luogo, che la tradizione ritiene fondato dallo stesso Francesco di Assisi, si fa 
risalire al 1213, anno in cui il Santo predicò al popolo di Trevi nella piazza del Comune. 
 
Nel "De conformitate" di Bartolomeo da Pisa, è narrato che, mentre l'Assisiate parlava, un 
asino interruppe con i suoi ragli il discorso e al richiamo di Francesco "frate asine, sta in 
quiete et dimitte me predicare populo", l’asino si inginocchiò con la testa tra le zampe e 
rimase in silenzio. 
 
Un primo insediamento francescano a Trevi, è accertato in un breve di Alessandro IV del 
1258. 
Il Convento è documentato anche nella "bolla" di Onorio IV del 1285, con la quale il papa 
incaricava il "padre guardiano" di assolvere dalla scomunica i trevani, i quali avevano 
aiutato Perugia, ribellatasi alla Chiesa, nella guerra contro Foligno. 
Tale prestigioso incarico, che preferiva il "guardiano" alle altre autorità ecclesiastiche del 
luogo, rivela come il Convento avesse raggiunto un ragguardevole prestigio. 
Si deve ritenere, quindi, che la presenza dell’insediamento risalga, se non vivente S. 
Francesco, a poco dopo la sua morte, poiché i 27 anni di distanza tra il breve di Alessandro 
IV del 1258 e quello di Onorio IV del 1285, sono da ritenersi troppo pochi, per raggiungere 
una considerevole importanza. 
E’ comunque noto che alla data del 1285, il Convento aveva una sua consistenza all’interno 
della città medioevale. 
 



L’Ordine francescano fu ben accetto tra la popolazione sin dal suo inizio, e partecipò con il 
Comune a garantire e mantenere la pace fra le parti della città; per questo loro impegno 
sociale di mediazione, i frati godettero di larga fiducia e prestigio, tanto che gli 
amministratori comunali furono sempre grati ai minoriti, con ampie elargizioni di 
elemosine ed aiuti. 
Ogni anno davano loro del denaro per tonache, e contribuivano alle spese di alcune feste 
religiose. 
Nel 1377 il Comune concesse ai frati l’acqua, con la costruzione di un apposito condotto 
«aptum et bene preparatum ad aquam ducendam», beneficio concesso soltanto a 
personaggi di gran merito e degni di speciale riguardo. 
 
Ai frati di S. Francesco era data in consegna una delle tre chiavi che serravano i documenti 
importanti della Comunità, e che erano conservati nell'archivio detto appunto delle «Tre 
Chiavi». 
 
Il Convento custodiva una prestigiosa biblioteca, la quale, nel 1469, fu arricchita con i testi 
di medicina donati dal medico trevano Berardo Mazzieri, che riteneva la biblioteca del 
Convento degna del suo patrimonio librario. 
Berardo Mazzieri ebbe in cura i papi Eugenio IV e Niccolò V; fu costretto alla fuga, perché 
accusato di aver fatto morire di veleno Malatesta Baglioni di cui era medico di fiducia. 
 
L’importanza del Convento non venne mai meno, tanto che in esso si tennero i Capitoli 
provinciali del 1544 del 1566. 
In occasione del primo, gli amministratori comunali deliberarono di dare ai frati una coppa 
di grano ed una soma di vino. 
Elargizioni furono fatte dal Comune anche nel 1648 per la ricostruzione del Cenobio. 
 
Con decreto 28 maggio 1810, cui seguì l’annessione dello Stato della Chiesa all’Impero 
francese, furono soppressi conventi, monasteri e corporazioni religiose. 
Così i frati lasciarono il Convento di Trevi senza farci più ritorno. 
L’archivio e la biblioteca andarono completamente dispersi. 
 
Oggi il complesso è sede della cosiddetta "Raccolta d'Arte di S. Francesco" e del "Museo 
della Civiltà dell'Ulivo". 
 
  
La chiesa 
 
La prima chiesa che ebbe a far parte del Convento, fu la chiesa romanica di S. Maria, della 
quale si ha testimonianza nella epigrafe, oggi murata nella cimasa del timpano della parete 
ovest. 
Detta epigrafe, che incornicia una croce con decorazioni floreali, recita: MAG(iste)R 
ANGELO FECIT HOC OP(us) AN(n)O D(omi)NI MCCLXVIII M(en)SE MAII. AVE MARIA 
GRA(tia plena) DOMIN(us) TECU(m) B(e)N(e)D(i)CTA TU. 
 
Di questo edificio rimane ancora oggi parte della facciata del lato ovest, inglobata nella 
costruzione dell’attuale parete di fondo della chiesa coperta dalla quinta progettata dal 
Valadier. 
Della facciata originaria rimangono: la cortina muraria in blocchetti di pietra calcarea 
locale, il portale e l’ingombro del rosone, che fu successivamente spostato nella posizione 
attuale. 



Il 7 maggio 1291, Niccolò IV concesse indulgenze a quanti avessero visitato la chiesa nella 
festività della Madonna, di S. Francesco d’Assisi, di S. Antonio di Padova e 
nell’anniversario della dedicazione. 
 
Tra la fine del sec. XIII e gli inizi del successivo, iniziò la costruzione della nuova chiesa, 
nella quale, nel 1310, fu sepolto con tanti onori il B. Ventura, vissuto a lungo in un eremo di 
Pissignano, la cui fama di santità e di venerazione tra la gente fece sì che la originaria 
intitolazione a S. Maria si mutasse in quella del B. Ventura. 
 
L'edificio francescano di Trevi, secondo lo stile degli Ordini mendicanti, si presenta a unica 
navata con copertura in capriate di legno, e abside centrale pentagonale fiancheggiata da 
due cappelle a pianta rettangolare. 
 
 

 
 

Chiesa di S. Francesco d’Assisi in Trevi: “portale” 

 
 
Il lato sud della sacra aula, accoglie il trecentesco portale d'ingresso, formato da fasci di 
colonnine terminanti con capitelli fogliati, su cui poggiano due leoncini sporgenti, che si 
congiungono a formare un arco ogivale; nella chiave di volta è scolpito l'“Agnello mistico”. 
All'interno dell'arco è una lunetta con affresco della fine del sec. XIV, raffigurante la 
“Madonna con il Bambino, S. Francesco e S. Chiara d’Assisi” e la scritta frammentaria: 
«Hoc opus fecit fieri ... MCCCC». 
L'opera è stata attribuita al "Maestro" dell'Abside destra di S. Francesco a Montefalco, 
come le “Storie di S. Onofrio” nella parte destra della chiesa, e “S. Michele Arcangelo” 
nella controfacciata. 
 
All'interno, l'unica navata è illuminata da una monofora, da una grande bifora posta al 
centro dell'abside e dal rosone da cui entra la luce al tramonto. 



Detto rosone, un tempo ornante la facciata principale dell'edificio, si presenta con 
colonnine a raggiera; ai suoi lati tre piccoli rosoni tamponati; al vertice del timpano è 
un'epigrafe con a fianco le sculture raffiguranti il papa e l'imperatore. 
 
 

 
 

Chiesa di S. Francesco d’Assisi in Trevi: “interno” 

 
 
Le pareti interne della chiesa dovevano essere quasi completamente ricoperte di dipinti. 
 
L'abside pentagonale, ingentilita da un bel coro del sec. XVII, mostra un ciclo di affreschi 
della metà del sec. XIV, con le “Storie della vita della Madonna”. L'opera, a detta del 
Todini, è da attribuire al "Maestro di Trevi"; dello stesso artista sarebbero anche gli 
affreschi delle cappelle laterali. 
Nelle lunette sono i quattro evangelisti, di cui rimangono “Matteo e Marco”. 
 
La zona presbiterale è attraversata, in alto, da una trave lignea dipinta dal "Maestro del 
dittico Poldi Pezzoli", sulla quale poggia una trecentesca “Croce” da iconostasi, con le 
consuete immagini della “Vergine e di S. Giovanni” nelle tabelle laterali, il “Cristo 
benedicente” nel tondo in alto, “S. Francesco d’Assisi ai piedi del Crocifisso”. 
 
La cappella di destra, che custodisce i resti del B. Ventura di Pissignano, è ornata da 
ammirevoli affreschi del sec. XIV; tra i quali: “S. Emiliano”; i “SS. Ventura, Nicolò e 
Andrea”; “Due profeti”; “S. Giovanni Battista”; una “Santa”; i “Quattro Evangelisti”; i 
“SS. Pietro e Paolo”; un “Santo francescano in un paesaggio”. 
 
La cappella di sinistra, dedicata a S. Antonio di Padova, presenta, oltre a cenotafi della 
famiglia Valenti ed alla statua settecentesca del Santo padovano, piacevoli affreschi del sec. 
XIV, raffiguranti “Santi” entro edicole (“B. Urbano”, “S. Caterina d'Alessandria”, “S. 
Antonio di Padova”, “S. Stefano”). 
 



Ai lati dell'abside, su mensole di legno, sono le statue lignee raffiguranti i “SS. Chiara e 
Francesco d’Assisi” (sec. XVII). 
 
Nella parete di sinistra, sopra l'ingresso della antica sacrestia, sono due immagini 
quattrocentesche raffiguranti la “Madonna con Bambino”. 
 
Una piccola porta immette nella attuale sacrestia dove si conserva un lavabo da sacrestia in 
maiolica di fattura gualdese del sec. XVII. 
 
Nella parete di sinistra della navata della chiesa, è l'altare delle Stimmate di S. Francesco, 
ornato da una bella tela di Avanzino Nucci, raffigurante il “Santo assisiate e le stimmate”. 
Ai lati della cornice, entro i rincassi, sono raffigurati: la “Visione dei Troni”; “S. Diego”; la 
“Predica di S. Francesco a Trevi”; la “Liberazione del carcerato per opera di frate Leone”; 
il “B. Ventura”; “S. Francesco in visita ai malati”; “S. Francesco in gloria”. 
 
Addossato alla parete della navata, è il cinquecentesco organo monumentale, già 
considerato «rarissimo esemplare superstite di quel tipo che nel Rinascimento veniva 
definito organo da muro». 
A sinistra è l'altare della Crocifissione, ingentilito da una bella tela raffigurante “Gesù in 
Croce”; vicini sono dipinti murali del sec. XIV, raffiguranti: “Papa Urbano V” e “S. 
Caterina di Alessandria”. 
Nella nicchia, è un grande affresco di Fabio Angelucci da Mevale (1577), raffigurante la 
“Sacra famiglia e Santi”. 
 
Nella parete di fondo è il sarcofago in pietra del sec. IV, che conservò il corpo del B. 
Ventura; al di sopra sono resti di dipinti del sec. XIV, e a sinistra l'affresco di Scuola 
folignate della seconda metà del sec. XV, raffigurante “S. Bernardino da Siena e Santi”. 
 
Ancora, nella parete di fondo sono altri frammenti di affreschi del sec. XIV; riconoscibili 
una chiesa e un prelato e forse Cristo flagellato. 
 
Nella parte destra della navata, sono affreschi del sec. XIV con le “Storie di S. Onofrio”. 
 
Bello l'altare dedicato allo Spirito Santo (1613), ornato da una tela attribuita a Simeone 
Ciburri (†1614), raffigurante la “Discesa dello Spirito Santo sopra la Vergine e gli 
Apostoli”. Accanto è l'affresco del sec. XIV con la “Madonna e il Bambino in trono”. 
 
A sinistra dell'ingresso principale alla chiesa è collocata una bella acquasantiera 
rinascimentale, al di sopra della quale è un mutilo affresco del sec. XV raffigurante “S. 
Antonio di Padova”. Segue il dipinto raffigurante la “Madonna col Bambino e S. Pietro da 
Verona”, martire domenicano. 
 
Vicino è l'altare dedicato alla "Madonna della Neve" (1620), con una bella tela di 
Ascensidonio Spacca detto il "Fantino" (1557-1646). 
 
Avanzando, sono altri frammenti di affreschi del sec. XIV, tra i quali la “Presentazione di 
Gesù al Tempio”. 
 
 
 
 
 



- CONVENTO DI S. MARTINO IN TREVI 
 
 

 
 

Trevi, Convento di S. Martino 

 
 
Nel 1479, l'abate benedettino di S. Pietro di Bovara (Tommaso Valenti) donò ai francescani 
un terreno, in prossimità del luogo ove era la chiesetta di S. Martino della Pieve, per 
costruire il bellissimo e panoramico complesso conventuale minoritico, di cui l'abate stesso 
volle benedire la "prima pietra". 
 
Il Comune di Trevi, sin dal 1473, aveva stabilito di dare un luogo ai frati dell’Osservanza 
per fondarvi un Convento; non si conosce per quale ragione, poi, intervenne il suddetto 
abate Tommaso Valenti. 
Il 26 novembre del 1479, fu posto in essere il contratto per la costruzione dello stabile, con 
mastro Baldassarre da Como ed il notaio ser Francesco Mugnoni. 
 
Il 17 ottobre 1484 il Cenobio era terminato. 
Una solenne processione, con a capo gli Osservanti capeggiati dal loro Provinciale, frate 
Evangelista Baglioni da Perugia, il quale tenne in piazza un bel sermone, mosse verso S. 
Martino, dove, giunti, fu letta la "Bolla" di Sisto IV; la Messa pontificale fu poi celebrata 
dall'abate Valenti. 
 
Così, gli Osservanti iniziarono a Trevi la loro opera piena di zelo. 
Il Comune e i cittadini circondarono costantemente di affetto gli Osservanti e non 
mancarono, attraverso le varie epoche, di dare ad essi quegli aiuti di cui potevano aver 
bisogno. 
 
Il Convento di S. Martino sorge, in posizione felicemente panoramica su una collina in 
fondo ad un magnifico viale alberato, che a Trevi è "La Passeggiata" per antonomasia. 
 



La chiesa, ad unica grande navata con due profonde cappelle a destra, fu presto arricchita 
di opere d'arte della Scuola umbra (Tiberio d'Assisi, Giovanni Spagna, Mezastris) e di 
Benozzo Gozzoli. 
Alcune di queste opere ancora vi si conservano, mentre altre sono nel Museo comunale. 
Qui sorse, sin dal sec. XVI, uno studio francescano di filosofia e teologia. 
 
Nel piazzale antistante alla chiesa, si affaccia la cappella intitolata a S. Girolamo, la cui 
parete sinistra è ricoperta da un magnifico affresco, considerato il capolavoro di Giovanni 
Spagna; esso raffigura l'“Assunta tra Angeli e Santi” con sullo sfondo una veduta della 
Valle con al centro Foligno (1512).  
Un altro pregevole affresco di Tiberio d'Assisi riproduce “S. Emiliano e una monaca 
orante”. 
 
Il portale della chiesa mostra, nella lunetta, una soave “Madonna con Bambino ed Angeli” 
di Tiberio d'Assisi. 
 
L'interno vede altri attraenti affreschi; a sinistra del presbiterio è “S. Martino che divide il 
mantello con un povero”, di Pier Antonio Mezastris; a sinistra, dello stesso autore, è la 
“Madonna col Bambino e Santi” (1488). 
Da ammirare quattro tele a olio, tra le quali una “S. Elisabetta” firmata: «Frater Lucas... 
1688». 
 
Nel coro è una Immacolata Concezione, di Ascensidonio Spacca (1592), e altre quattro tele 
raffiguranti Santi, firmate da Lorenzo Guerrini (1783). 
 
Sulla parete destra si aprono due cappelle: la prima dedicata a S. Antonino Fantosati, 
vescovo missionario francescano, assassinato in Cina nel 1900; la seconda intitolata al 
Crocifisso, con bella scultura lignea tardo-cinquecentesca. 
 
Sino alla Soppressione italica, l'altare maggiore era ornato dalla magnifica pala dello 
Spagna: l'“Incoronazione della Vergine” (1522), oggi custodita, dopo attento restauro, 
presso, la "Raccolta d'Arte di S. Francesco", della chiesa omonima di Trevi. 
 
Nell'annesso Convento  -  il cui ingresso vede un piccolo busto marmoreo di S. Francesco 
dell'Aureli (primo '900) -, il grazioso chiostro è ornato con pitture dello Spacca (fine '500 - 
inizi '600): “Le stimmate di S. Francesco”, e tondi con “Santi francescani”. 
 
Sulla parete di fondo del refettorio è un grande affresco raffigurante l'“Ultima cena”, dello 
stesso autore, datato 1601. 
 
Dalla antica chiesa di S. Martino della Pieve sono due capitelli e il fonte battesimale, ora 
nella chiesa di S. Emiliano. 
 
Tra le opere moderne, assolutamente originale è la “Via Crucis” in rame sbalzato, di 
Adelmo Testa. 
 
 
Circa il suddetto Cenobio, narra un’anonima Cronaca: 
 
«TREVI. CONVENTO S. MARTINO 
Il convento di San Martino si trova su una collina circondata da oliveti, vera ricchezza 
della zona, a 1 km dalla città di Trevi; la posizione favorevole consente una splendida 



visuale della vallata, quasi fosse un balcone che si affaccia sui paesi umbri. 
 
L’edificio fu costruito nel secolo XV dai cittadini, anche se S. Francesco era passato varie 
volte in questa zona e si era fermato nel lebbrosario di S. Pietro di Bovara per curare e 
consolare i malati. Qui, mentre pregava in chiesa, ebbe alcune forti tentazioni che 
allontanò con un segno di croce.  
Fra Pacifico si trovava con lui: la mattina vide il Poverello che pregava in chiesa; allora 
anche lui cominciò a pregare ed ebbe una visione. Vide molti seggi, tra cui uno più bello 
degli altri, e udì una voce che gli diceva: “Quel seggio era di Lucifero, ma ora è riservato 
a s. Francesco”. 
Nel XIV secolo gli abitanti vollero dedicare una chiesa al Santo di Assisi, in memoria del 
suo passaggio. 
I Frati Osservanti giunsero nella zona di S. Martino nel 1479: nello stesso anno venne 
firmato un contratto per la costruzione della chiesa, inaugurata il giorno 8 ottobre 1484. 
I Frati Osservanti vi abitarono fino al mese di settembre 1612, quando il convento venne 
affidato ai Riformati. 
In quel luogo esisteva un’antica chiesa dedicata al vescovo S. Martino: era parrocchia e 
dipendeva dall’abbazia di Bovara; l’edificio decadente fu distrutto e al suo posto, con il 
materiale recuperato, se ne costruì uno nuovo.  
Fu realizzato anche il convento, grazie al contributo del popolo e di alcuni ricchi 
mercanti: l’inaugurazione si svolse con una solenne processione e la celebrazione della S. 
Messa. 
Qui furono celebrati vari Capitoli provinciali; in seguito il convento divenne sede degli 
studentati di filosofia e teologia. 
I Frati Riformati, dal 1612 in poi, mantennero in vita il chiericato e costruirono 
un’infermeria e una foresteria; dettero avvio anche ad un lanificio e, nel 1648, 
costruirono un acquedotto per le necessità dei frati, più volte ampliato e restaurato. 
Anche questo convento subì le due soppressioni: nel 1810 non fu abbandonato del tutto; 
nel 1867 i trentadue religiosi furono tutti dispersi, ma non si allontanarono dalla zona.  
Nel 1881 i frati acquistarono un fabbricato che adibirono a mulino e vi costruirono 
accanto un piccolo convento che chiamarono San Martinello. 
L’antico convento andò in rovina: venne riscattato nel 1893 da alcuni benefattori che lo 
restaurarono e nel 1898 lo donarono di nuovo ai frati, ad eccezione della Chiesa. 
Il convento è circondato da una clausura di quasi 600 mt, con orti, pergolati e un piccolo 
bosco. La struttura è arricchita da due chiostri, in cui si aprono alcune stanze da lavoro, 
la cucina, un refettorio per cinquanta persone e i locali dell’ex lanificio.  
Al piano superiore sono collocate le camere per i frati, una bella biblioteca e una 
spezieria. 
La chiesa fu costruita dal 1479 al 1484; nel 1500 fu abbellita con alcuni dipinti di Pietro 
Antonio Mezzastris, che narrano la vita di S. Martino.  
Sull’altare maggiore è collocato un bellissimo tabernacolo e una tavola dello Spagna 
raffigurante l’incoronazione della Madonna (è simile, ma più piccola di quella di 
Montesanto di Todi, e presenta 40 figure invece di 72).  
Il coro, la balaustra, i confessionali, il pulpito, il paratorio, i candelieri e le panche, sono 
tutti lavorati in noce.  
Da non dimenticare: due altarini e due cappelle, con varie reliquie e un’immagine della 
Madonna del 1583.  
All’esterno della chiesa si trova una piccola cappella del T.O.F. affrescata con un 
capolavoro dello Spagna, datato 1512; l’artista ha raffigurato la Vergine Maria con un 
manto verde, tra nuvole, angeli e la visuale della pianura.  
In basso sono rappresentati quattro santi in ginocchio: Girolamo, Giovanni Battista, 
Francesco e Antonio con i volti orientati verso la Madonna. 



Trevi è la patria del b. Antonino Fantosati, martirizzato in Cina nel 1900 e canonizzato il 
1 ottobre 2000 da papa Giovanni Paolo II. 
Attualmente la comunità è composta di cinque religiosi che svolgono il servizio in 
Santuario, animano una parrocchia e sono cappellani del monastero delle Clarisse». 
 
 
 
 

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

 


