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- LA VALNERINA

“La Valnerina”

La Valnerina - definita la “Tebaide dell’Umbria” -, per la solitudine degli anfratti naturali, 
fu prescelta dagli eremiti dei secc. V e VI, al pari del deserto degli anacoreti egiziani. 
Secondo la “Leggenda XII Sociorum” e i “Tre Leggendari” del sec. XII - provenienti dalle 
località valneriniane di S. Brizio e da S. Felice di Narco  -, ben 300 Siriani emigrarono da 
Antiochia di Cesarea in Umbria, al tempo di Teodorico (514). 
Movente di sì forte emigrazione sarebbe stata la cruenta persecuzione dell’imperatore 
ariano Anastasio Dikoro (491-510) e del vescovo eretico Severo di Antiochia. 
I Siriani, giunti in Umbria con le loro famiglie, costituirono “laure” di liberi anacoreti a 
Monteluco, in Valnerina e nella Valle Castoriana (la “laura”, o “lavra”, è una struttura 
organizzativa composta da un insieme di celle autonome, ricavate in grotte o costituite da 
capanne facenti capo ad una chiesa). 
Essi passarono gradualmente dalla vita anacoretica a quella cenobitica, imitando i grandi 
Santi egiziani. 
Conoscevano e “vivevano” la “Regola di Pacomio”, la “Vita anastasiana di S. Antonio”, le 
“Vitae Patruum”, la “Regula basiliana”.

S. Lorenzo Illuminatore, secondo il “I° Leggendario”, emigrò nell’Umbria meridionale al 
tempo del papa Ormisda e del re Teodorico. Si ritirò presso Penolaco (Casteldilago), e nel 
521 fu eletto superiore degli eremi, dirigendo la “laura” di Monteluco di Spoleto, per circa 
un ventennio. 
Nel 541, quando il vescovo di Spoleto Giovanni fu decapitato dai Goti, il papa Vigilio lo 
elesse vescovo della diocesi spoletina. Nel 552, dopo 11 anni di episcopato, si ritirò in 
Sabina, ove fondò l’Abbazia di Farfa, sotto la Regola di S. Benedetto. Morì intorno al 576.

I SS. Giovanni e Lazzaro, anacoreti nel versante opposto al Monteluco di Spoleto, vissero in
un eremo della Valle Suppenga (Valnerina), ove fondarono il cenobio di S. Pietro in Valle, 
presso Ferentillo.

S. Felice e S. Mauro, a detta del “II° Leggendario” , furono i bonificatori della paludosa 



Valle del Nera. Vissero nell’eremo dove, successivamente, sorse il priorato di S. Felice di 
Narco.

I SS. Eutizio, Spes e Fiorenzo sono documentati dai “Dialoghi di S. Gregorio Magno”. 
Vissero in Valle Castoriana, presso Norcia. 

L’intera Valle del Nera - a detta di Ansano Fabbi - «può giustamente chiamarsi culla 
spirituale del movimento benedettino. Infatti fu dietro queste esperienze giovanili 
anacoretiche e cenobitiche, che Benedetto, allo scorcio del sec. V, contestò in Roma le 
scuole ancora idolatre, per ritirarsi nella Valle dell’Aniene a fondarvi una laura 
cenobitica simile a quella campiana di Santo Spes» (A. Fabbi, Guida alla Valnerina, 
1977).



- FRATE FRANCESCO IN VALNERINA

“Frate Francesco in Valnerina”

Carlo Bandini, riferendosi alla Valnerina, con gustosa iperbole scrive: «Chi sa quante volte
(Francesco) - sospintovi da quel suo grande amore che il suo spirito sentiva per ogni 
manifestazione in cui si traduca in gloria di bellezza l’opera del Creatore - non avrà 
risalita anche con taluni dei compagni suoi, questa valle, che negli antichi documenti, con
designazione poi attardatasi e tuttora in uso nel linguaggio popolare, è anche detta Valle 
di Narco. 
Pittoresca ed interessantissima valle, anzi svariata successione di piccole valli, che si 
dilungano in prati smeraldini, strette qua e là da balze imponenti. In una vicenda di 
magnifici e diversissimi quadri, appare come un immenso “fiord” di verdura, nel quale, 
defluendo verso il Tevere, scorrono le ricche e preziose acque di questo fiume (Nera), 
limpidissime se anche leggermente opaline e quasi iridescenti. 
Corrono calme tra le ciliare file dei pioppi: solo a tratti insorgono rumorose all'urto di 
rocciosi sbarramenti, quasi per impaziente sfogo di quelle energie formidabili con cui 
daranno vita alle fiorenti industrie di Terni e di Narni. 
E lungo la Valle, disposte veramente a guardia, o appollaiate come falchi su alture 
dirupate, o vigilanti nel piano a sbarrare il cammino, sorgono, numerose e turrite, 
antiche castella, cinte di mura ferrigne e sospettose, ma tutte come devotamente raccolte 
intorno alle loro chiese medioevali - le più consacrate da antichissime tradizioni e spesso 
avvalorate da interessanti cimeli pittorici primitivi. 
Tali Ferentillo, Scheggino, Sant’Anatolia, Castel San Felice, Arrone, Umbriano, Cerreto. 
E accanto ad esse (…) la famosa millenaria Abbazia di San Pietro di Ferentillo; la 
Superga dei primi Duchi longobardi di Spoleto (…).
Ma non solo bellissima e pittoresca è questa valle, ma pur ricca di tradizioni religiose 
specialmente connesse alla immigrazione avvenutavi dalla Siria nei primi secoli 
Cristiani.
Chi sa quante volte Egli (Francesco) avrà preferito i sentieri di questa vallata solitaria e 
pur quasi selvaggiamente sorridente, nella quale tra le balze che con svariati profili vi 



giganteggiano, par che si esalti il trionfo di una volontà superiore, che - moderatrice 
delle immani forze che sconvolsero e contorsero i poderosi strati delle rocce - sembra che 
poi le abbia volute conformare ad una mirabile legge di vita e di armonia col rigoglio 
eterno di una gloria di verdura» (C. Bandini, L’Umbria e il suo Santo, Bologna 1927). 

La Valnerina, stando alle fonti, fu lustrata dalla presenza di Francesco Moriconi di Pietro di
Bernardone di Assisi, sin dalle sue prime missioni apostoliche. 
Nell’estate-autunno del 1208, l’Apostolo umbro, ancora in “luna di miele” dopo la propria 
unione con “Madonna Povertà”, partì dalla città del Subasio, per raggiungere la Valle 
reatina (era trascorso solo qualche mese, infatti, dal memorabile 23 febbraio 1208, festa di 
S. Mattia, giorno in cui il passo evangelico recitato dal celebrante nella appena restaurata 
chiesina della Porziuncola di Assisi, fece concepire a Francesco la prima idea di un 
proselitismo vivo ed operoso). 

Percorso obbligato per chiunque dalla Valle spoletana avesse voluto raggiungere il reatino, 
era la bassa Valle del Nera e il lago di Piediluco (lago di Rieti). 
Da Assisi, scendendo verso il sud, Francesco, raggiunta Terni, risalì il tortuoso corso del 
fiume Nera in cui, maestosamente, si gettano le scintillanti Cascate delle Marmore. 
Quella montagna di acque vive di certo lo affascinò per un momento, ma non era venuto 
qui per godere la solitudine, doveva convertire Rieti, dove, secondo quanto aveva appreso, 
la gente volgeva al paganesimo a causa della dolcezza di quella felice Valle.
Lambiti i borghi di Collestatte, Torre Orsina, Casteldilago, Montefranco e Arrone, 
proseguendo il suo cammino, il Santo giunse nel piccolo villaggio di pescatori, limitrofo al 
mirabile lago e fuori dalle mura del castello di Luco, in prossimità di una cappellina posta 
sulla piccola altura denominata “Il Colle” (dove, forse proprio in quei giorni, sorse il primo 
“locus”  minoritico) (vd. presente sito: I SUOI LUOGHI > Le “orme” di fratello Francesco >
Terni e dintorni). 
E lì, dopo una altisonante e ammaliante predica rivolta ad un folto uditorio, trascinò nelle 
sue mistiche “maglie” un nobile del contado: Illuminato di Rocca Accarina, che diverrà uno
dei suoi più fedeli compagni. 
Piediluco (e conseguentemente la bassa Valnerina), stando alle cronache, fu ripetutamente 
visitata dal Santo assisiate; narra il Celano:
• «Il beato Francesco diretto all’eremo di Greccio, traversava il lago di Rieti (lago di 

Piediluco) (...)» (II Cel., 167).
• «(...) Un giorno, standosi egli (Francesco) in una barchetta nel porto del piccolo lago 

di Piediluco (...)» (I Cel., 61). 
• «Mentre un giorno il beato Francesco attraversava, su di una piccola barca, il lago di 

Rieti diretto verso l’eremo di Greccio (...)» (Cel., Trattato dei Miracoli, 23).
• «Un’altra volta, sullo stesso lago (lago di Piediluco), viaggiando su di una barchetta, 

giunse al porto (...)»(Cel., Trattato dei Miracoli, 24).

Ribadisce S. Bonaventura da Bagnoregio: 
• «Mentre (Francesco) faceva la traversata del lago di Rieti, per raggiungere l’eremo di

Greccio (...)» (S. Bonaventura, Leg. Maior, VIII, 8). 
• «Sempre mentre (Francesco) attraversava quel lago (lago di Piediluco), gli fu offerto 

un grosso pesce (...)»(S. Bonaventura, Leg. Maior, VIII, 8).

Le cronache narrano due episodi verificatisi presso il lago di Piediluco, che dimostrano 
l’incondizionato amore dell’Apostolo umbro rivolto alle creature. 
Il primo episodio ha come protagonisti Francesco ed un uccello; l’animale viene donato a 
Francesco da un devoto pescatore di Piediluco; il Santo invita il volatile ad andar via; 
l’animale invece non si vuole allontanare, anzi si stringe a lui teneramente, quasi a cercare 
protezione; il Poverello assisiate trae da ciò gioia e momenti contemplativi; infine l’animale



si allontana all’ultimo invito di Francesco, corroborato dalla benedizione e dalla “licentia”. 
Narra il Celano: «Francesco stava attraversando su una piccola barca il lago di Rieti, 
diretto all’eremo di Greccio e un pescatore gli fece omaggio di un uccellino acquatico, 
perché se ne rallegrasse nel Signore. Il Padre lo prese con piacere e, aprendo le mani, lo 
invitò con bontà a volersene andare liberamente. Ma l’uccellino rifiutò, accovacciandosi 
nelle sue mani come dentro un nido. Il Santo rimase con gli occhi alzati in preghiera e 
poi, dopo lungo tempo, ritornato in se stesso come da lontano, gli ordinò di riprendere 
senza timore la libertà di prima. E l’uccellino, avuto il permesso con la benedizione, se ne 
volò via, dando col movimento del corpo segni di gioia» (II Cel., 167). 

Il secondo episodio vede una tinca offerta al Santo assisiate da un devoto pescatore del 
luogo. Narra il Celanese: «(...) Un giorno, standosi egli (Francesco) in una barchetta nel 
porto del piccolo lago di Piediluco, un pescatore gli offrì con riverenza una tinca che 
aveva appena pescato; egli accolse lietamente e premurosamente quel pesce, 
chiamandolo fratello, poi lo ripose nell’acqua fuori della barca e cominciò a lodare il 
nome del Signore. E per un po’ di tempo il pesce, giocando giulivo nell’acqua, non si 
allontanò, finché il Santo, finita la preghiera, non gli diede il permesso di partirsene» (I 
Cel., 61).

Gli episodi prodigiosi che, per la prima volta, appaiono nelle tre opere di Tommaso da 
Celano, successivamente confermati da S. Bonaventura, debbono necessariamente essere 
fatti non costituiti, ma realmente accaduti: non va dimenticato che quando il Celanese 
scrive, molti “compagni” di Francesco - quelli che lui stesso amava definire i “Cavalieri 
della Tavola Rotonda” - sono ancora in vita! 



- INSEDIAMENTI FRANCESCANI DUECENTESCHI IN VALNERINA

“Frate Francesco in Valnerina”

Il territorio della Valnerina, dai caratteri morfologici e insediativi particolari, mostra un 
esclusivo fenomeno: assenza di grossi poli urbani di condizionamento territoriale, e in 
particolare di una città vescovile; la viabilità particolarmente intensa, ma difficile, 
funzionale quasi esclusivamente alla transumanza; la vitalità delle forme collettive di 
organizzazione economica e politica; infine una tradizione eremitica di lunga data, 
determinarono un tipo di presenza mendicante piuttosto peculiare e allo stesso tempo 
vivacissima.
Lo stanziamento dei frati Minori in Valnerina fu molto consistente. 
I Conventi “valneriniani”, con l’eccezione di Monteleone di Spoleto, facente parte della 
“Custodia Regni” (che gravitava in direzione delle attuali province di Rieti e di Ascoli 
Piceno), costituivano la “Custodia Montanorum”. 
Detta circoscrizione, secondo le statistiche trecentesche della “Provincia S. Francisci”, 
comprendeva le seguenti sedi: Norcia (capo della custodia), Cascia, Ocosce, Monte S. 
Martino, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto, S. Lazzaro e Visso; il convento di Arrone-
Casteldilago apparteneva alla “Custodia Vallis”.

Anche per il Duecento si dispone di una sorta di statistica dei luoghi francescani: è la 
cospicua serie di lettere con le quali papa Nicolò IV concesse indulgenze a pressoché tutti i 
Conventi allora esistenti. 
Dai “Registri vaticani” risulta che in Valnerina, tra il 5 e il 9 giugno 1291, ricevettero 
l’indulgenza «Licet is» i seguenti centri Minoritici: Monteleone di Spoleto, Arrone-
Casteldilago, Monte S. Martino, Norcia, “Vallis” (Vallo di Nera), Cascia, Cerreto, Ocosce e 
Visso.



- PRECI: LEBBROSARIO DI S. LAZZARO DEL VALLONCELLO

“Preci: lebbrosario di S. Lazzaro del Valloncello”

Il più celebre degli insediamenti francescani “valneriniani” è, senza dubbio, quello dei SS. 
Lazzaro e Maurizio del Valloncello, nella Valle Castoriana, territorio nursino. 
Sorgeva lungo le rive del Nera, a ridosso di una granitica roccia ricoperta in gran parte di 
boschi cedui, che formano da un lato una collina verdeggiante e dall’altro praterie, allo 
sbocco di quella valle angusta e sassosa, che adduce agli antichi castelli di Razzardo, tra i 
paesi di Triponzo e di Preci.

Il lebbrosario di S. Lazzaro del Valloncello sarebbe stato fondato da S. Francesco - o per S. 
Francesco - il 24 settembre 1218, con la concessione di una vasta area, da parte del signore 
Razzardo, feudatario di Roccapazza (rimasto impressionato - a detta della tradizione - 
dalla vita e dalla predicazione del Poverello di Assisi), al sacerdote Bono, rettore della 
limitrofa chiesa di S. Cataldo, per edificarvi una chiesa ed un ospedale ad uso dei lebbrosi, 
di altri infermi ed anche di persone sane. 
In loco, è ancora visibile, al di sopra di una porta, la pietra che, in caratteri gotici, 
documenta tale erezione proprio nel 1218.

Preci, lebbrosario di S. Lazzaro del Valloncello:
“La data 1218 su un portale del complesso”



L’ospedale visse vita autonoma, forse sotto la protezione dei monaci eutiziani, i quali, in 
quel periodo, vantavano una larga giurisdizione feudale e disponevano di ottimi medici. 
Non aveva l’ampiezza e la grandiosità di altri simili ospedali sorti in varie parti d’Italia, ma 
offriva molti conforti atti a lenire, oltre ai dolori del corpo, quelli dello spirito. 
I lebbrosi di S. Lazzaro venivano amorevolmente accolti e curati, non dormivano sugli 
assiti, godevano di una libertà considerevole e le amarezze del loro isolamento venivano in 
gran parte mitigate.
L’ospedale di S. Lazzaro, quindi, rispondeva a perfezione alle necessità di riposo e di svago 
dei lebbrosi ed offriva ad essi medicine e cibi, compresa la carne di vipera di montagna, alla
quale si attribuivano virtù prodigiose.
Sito in una zona tanto rinomata per i suoi medici e chirurghi, ricca di flora medicinale (la 
digitale, il felce maschio, la centaurea, la genziana), pascolata da una quantità di bestiame 
ovino e caprino, irrigata da acque vive e perenni, offriva tutti i vantaggi e tutte le comodità 
di una stazione climatica. 
Ottimo coefficiente era determinato dalle acque sulfuree di Triponzo e da quelle 
rinomatissime della Madonna della Peschiera in Preci.
L’ospedale in poco tempo, caratterizzato da un notevole sviluppo, divenne uno dei più 
ricercati lebbrosari dell’Umbria e delle Marche. 
E’ certo che S. Francesco vi portò il contributo della sua esperienza e della sua amorosa 
attività. 
Più volte - sottolinea padre Luciano Canonici - «(Francesco) si recò in questo angolo 
sperduto dell’Umbria, così pieno d’incanti e di raccoglimento, per dare pascolo all’anima 
sua assetata di rapimenti e di estasi, a lenire i dolori dei suoi figli, a dare paterni 
suggerimenti, a lasciarvi il profumo delle sue eroiche virtù». 

Preci, lebbrosario di S. Lazzaro del Valloncello:
“Chiesetta” (interno)



La dimora di S. Lazzaro compare nelle statistiche trecentesche, ma non nella predetta serie
di indulgenze di Nicolò IV; questi aveva precedentemente provveduto alle esigenze dei frati
del lebbrosario con tre lettere inviate tra il 3 e il 13 novembre 1290: con la prima dispose 
che i «fratres hospitalis pauperum leprosorum Sancti Lazeri de Valoncellis per beatum 
Franciscum constructi» fossero esentati dal versamento di qualsiasi contributo; con la 
seconda rilasciò agli stessi («magistro et fratribus domus leprosorum de Valencellis») una
serie di prerogative; con la terza esentò gli stessi («custodem et fratres hospitalis 
leprosorum Sancti Lazeri de Valencellis ordinis Minorum») da ogni versamento in favore 
della Sede apostolica.

“S. Francesco d’Assisi cura i lebbrosi”
 (Tratto dal codice quattrocentesco de “La Franceschina”, custodito nella Biblioteca della Porziuncola-Assisi)

Sempre dal “Bullarium franciscanum” si viene a conoscenza di altre due bolle relative al 
lebbrosario in oggetto: la prima datata 23 maggio 1262 (Urbano IV: “Cum a nobis”); l'altra 
28 marzo 1266 (Clemente IV: “Paupertatis vestrae”). 
Nei due documenti, i pontefici esentano la «domus leprosorum» dalle decime e da 
qualsiasi altro obbligo di tassazione, soprattutto a motivo dell’estrema povertà in cui 
versava il luogo, prendendolo sotto la diretta protezione di S. Pietro.
La tradizione concorda unanimemente nel raccontare l’impegno di Francesco d’Assisi e del
suo Ordine rivolto ai lebbrosi del Convento-nosocomio. 

In un documento del 1345, il vescovo di Spoleto Bartolomeo Bardi, nel tentare d’imporre 
un canone a questo luogo, a favore dei lebbrosari di Spoleto, sottolinea la fondazione di S. 
Lazzaro ad opera dell’Apostolo umbro: «l’ospedale dei lebbrosi di San Lazzaro del 
Valloncello si ritiene fondato da San Francesco ad uso dei poveri infermi e soprattutto 
dei frati minori colpiti da lebbra... E in loco permangono ancora molti frati dell’Ordine 
dei Frati Minori, infetti da tal male».

Da un processo intentato nel 1344, si apprende che il lebbrosario fu costruito da S. 



Francesco, il quale «più volte si recò in detto ospedale a lavare i piedi ai lebbrosi e a 
visitarli», ed anche che «quello era l’unico ospedale per ricoverar frati lebbrosi e poveri 
che esistesse in tutta la regione».
Il gesuita padre Pietro Pirri, in un suo studio rileva: «E’ certo che l’ospedale, benché 
governato nel temporale in modo autonomo dal personale che vi abitava, restò per 
lunghi anni sottoposto alla giurisdizione dell’Ordine francescano». 
E padre Agostino da Stroncone, nella sua “Umbria Serafica”, afferma: «Li nostri frati 
hanno cura dell’ospedale di San Lazzaro in Valloncello, diocesi di Spoleto (…)». 
Papa Eugenio IV, inoltre, scrive: «Da principio San Francesco essendo ancor vivo, e dopo 
di lui parecchi rettori ed economi istituirono e costruirono l’ospedale del Valloncello, per 
ricetto ed ospitalità dei lebbrosi». 

Da una pergamena dell’Archivio storico-diocesano di Norcia, datata 1342, si ricavano 
particolari notizie in merito all’Ospedale: i degenti avevano la possibilità di vivere con le 
famiglie; l’unica limitazione imposta ai lebbrosi era quella di non poter più lasciare il 
lazzaretto. 
Un antico privilegio, confermato da Eugenio IV nel 1432, concedeva ai superiori 
dell’Ospedale la facoltà di far ricoverare i malati di lebbra delle diocesi di Spoleto, 
Camerino ed Ascoli (anche se i parenti si fossero opposti). 
All’Ospedale, nel 1452, trovandosi in gravi difficoltà finanziarie, fu concessa la facoltà di 
questuare in un vastissimo territorio comprendente anche Milano e Venezia!
E’ da precisare che negli elenchi dei Conventi francescani, S. Lazzaro del Valloncello, 
indicato come “Ospedale”, è attribuito alla “Custodia della Montagna” o a quella del 
“Regno”. 

Nel 1490, Innocenzo VIII decretò la soppressione del lazzaretto, poiché – “Deo gratis” - 
andavano scomparendo i casi di lebbra. Il luogo continuò ad essere nosocomio. Più tardi, 
nel 1542, S. Lazzaro del Valloncello fu affidato all’Ordine dei Gerosolimitani.

Preci, lebbrosario di S. Lazzaro del Valloncello:
“Stemma dell'Ordine Gerosolimitano”

Il complesso, considerato da molti “unico” lebbrosario francescano, si componeva di tre 
piani sovrapposti, consistenti in lunghe ed ampie camerate, dove gli ammalati riposavano 
con le loro famiglie.
 
Oggi la struttura, restaurata dopo i continui terremoti che l'avevano resa irriconoscibile, è 



stata trasformata in più residenze abitative.

La chiesetta è caratterizzata da due navate coperte da volte ogivali a crociera, con costoloni 
confluenti su un pilastro cilindrico centrale. 

Un piccolo ambiente adibito ad oratorio vede sul proprio altare una tela del sec. XVII 
raffigurante la Madonna con Bambino e Santi.  

Preci, lebbrosario di S. Lazzaro del Valloncello:
“Lazzaretto”

Preci, lebbrosario di S. Lazzaro del Valloncello:
“Chiesetta” (esterno)



- VISSO

Visso: “Chiesa di S. Francesco d'Assisi”

Stando agli attenti studi dello storico conventuale Antonio Righini, il Comune di Visso 
concesse ai francescani la chiesetta di S. Biagio, nella costa tra i fiumi Nera e Ussita. 
Questo Convento avrebbe ospitato tre Capitoli provinciali, rispettivamente nel 1450, 1456, 
1493. 
Quando, nel 1450, i francescani lasciarono il Convento di Monte S. Martino, i frati di Visso 
gli successero nell’amministrazione dell’Ospedale di S. Lazzaro. 
Nel Convento di Visso vi avrebbe predicato S. Giacomo della Marca, il quale, tra l’altro, 
avrebbe riportato la pace tra le famiglie lacerate da odi. Le “Riformanze” di Ussita, in data 
22 gennaio 1426, riportano: «Per la grazia dell'altissimo Gesù, miracolosamente trasfusa 
in frate Giacomo d'Ascoli, predicatore dell'Ordine di San Francesco, è stata conclusa la 
pace in questa terra di Visso e suo contado, tra tutti coloro che vivevano in odio o 
inimicizia o per altri eccessi, avvenuti dal tempo così detto dei Bianchi fino al dì d'oggi. 
Discordie e dissensioni di qualunque sorta sono state completamente rimosse, sicché tra 
la terra e il contado, ritornati in perfetta pace, per la grazia di Dio, al presente non è da 
deplorarsi discordia alcuna».
Il Wadding riassume come segue la sorte del convento ai suoi tempi (sec. XVII): «C’è nella 
diocesi di Spoleto un villaggio di nome Visso, ove hanno dimora i Minori Conventuali, cui
concesse il convento la Comunità del luogo. In quale anno avvenisse ciò è incerto, per la 
scomparsa dei documenti, a causa delle incursioni belliche, dell’incendio dell’archivio 
comunale, e per le ripetute inondazioni del Nera; tanto che si scorgono appena i capitelli 
delle colonne dell’antico chiostro e il pavimento dell’antica chiesa dovette essere rialzato. 
Ciò non impedisce di desumere dalle lapidi marmoree la grande antichità della chiesa e 
del convento. Dall’Archivio risulta che la primitiva chiesa era dedicata a San Biagio, la 
cui festa si celebra tuttora».
A Visso era anche un monastero di religiose intitolato a S. Maria, riformato, nel 1372, dallo 
stesso beato Paoluccio Trinci da Foligno, indiscusso “padre” dell’Osservanza francescana. 
Narra lo Iacobilli: «circa a quest'anno (1372) il B. Paoluccio Trinci edifica due altri 
monasterii sotto il terz’ordine conventuale di s. Francesco simili a quello dell’Annunziata 



detto di sopra nel 1370: uno in Foligno sotto il titolo della SS. Trinità, contiguo 
all’hospidale detto de Diotaccomandi nella compagnìa della Spada et un altro nella terra 
di Visso, sotto il titolo di S. Maria. E questi furono li primi monasterii terziarii 
francescani che fussero ridotti in monasterii sotto l’obbligo di tre voti, perché prima 
vivevano le terziarie nelle proprie case e non rinchiuse in monasterii; et il B. Paoluccio 
fece a tutti tre questi monasterii concedere tutte l’indulgenze e privilegii dell’ordine 
minore francescano (…)». 

La chiesa ed il Convento di S. Francesco, che sorgono sulla omonima piazza di Visso, 
furono edificati verso la fine del sec. XIV, in stile romanico-gotico, su quella che in origine 
era una chiesa del 1216 intitolata a S. Biagio. 
Il campanile fu ricavato da una torre difensiva costruita nel sec. XIII.
La facciata presenta un magnifico portale ogivale sovrastato da un grande rosone, 
composto da piccole colone tortili e lisce e capitelli a motivi floreali.

L’annesso Convento fu abitato dai francescani sino alla soppressione napoleonica. 
Con la riammissione allo Stato Pontificio, il complesso passò alle suore dell’Ospedale della
Santissima Trinità.

L’interno della chiesa, ad unica navata, mostra un presbiterio delimitato da un grande arco
ogivale.
Addossate alle pareti si possono ammirare quattro altari in legno intagliato e dorato, su cui
campeggiano quattro pale realizzate da anonimi pittori, che raffigurano S. Antonio da 
Padova, S. Francesco, il Battesimo di Cristo e la Madonna delle Rose.
Sull’altare  maggiore  troneggia  un  grande  tabernacolo  ligneo  intagliato  a  forma  di
tempietto, del 1600. 
Un coro ligneo, un organo del 1700 posto al centro del coro, ed una cantoria con parapetto
decorato da motivi floreali, completano la dotazione della chiesa.
A seguito del violento sisma, che il 26 settembre del 1997 ha interessato l'intera zona, la
chiesa  ha subito  notevoli  danni,  con lesioni  ed aperture  multiple  su tutta  la  struttura.
Attualmente, grazie ad opportuni lavori di restauro, la struttura è stata riportata al suo
antico splendore.
Durante  i  lavori  di  riparazione,  sulla  parete  Ovest  della  sacrestia  è  stato  rinvenuto un
affresco rappresentante una Crocifissione. 
Il dipinto, molto rovinato ed in parte ricoperto da tinteggiature, ne rendono difficile la
datazione, ma dagli elementi stilistici si ipotizza che possa essere stato realizzato nel corso
del sec. XVI.



- NORCIA

Norcia: “Chiesa di S. Benedetto”

Esigue, purtroppo, sono le informazioni relative al Cenobio francescano di Norcia, che 
pure era il Convento-capo della “Custodia Montanorum”. 
E’ possibile conoscere le circostanze, o almeno la data, del primo insediamento minoritico 
all’interno delle mura: nel 1265 papa Clemente IV ne interessò l’abate del monastero di S. 
Benedetto. 
Certamente l’originario “locus” di Norcia, situato come di consueto all’esterno delle mura 
cittadine, fu precedente all’anzidetto Convento: molti collocano la sua edificazione intorno 
al 1230. 
Al 1246 è riferita una relazione tra i frati minori di Norcia e le «damianite» (poi “Clarisse”)
di S. Maria Maddalena; inoltre un codice attesta la presenza dei Minori “fuori” Norcia nel 
1252: il 9 maggio di quell’anno, infatti, si tenne un consiglio comunale «ad locum Fratrum
Minorum extra civitatem». 

La vita del beato Antonio da Norcia, narrata dallo Iacobilli, sembra sciogliere 
definitivamente questo nodo: «Il B. Antonio fù da Norcia; e l’anno 1270 si vestì frate 
Minore in un Convento, edificato l’anno 1265 (l’anno di fondazione è certamente 
precedente) fuori delle mura di Norcia sotto l’istesso Ordine Minore, e titolo della 
santissima Annuntiata, e vi visse molti anni nell’esatta obedienza, in aspra povertà, e 
singolar perfettione». Il beato Antonio morì nello stesso convento nel 1310.
Continua lo Iacobilli: «Per più commodità de’ frati Minori, e anche dei secolari, fù circa 
l’Anno 1313, sotto P. Clemente V da Norcini concessa a detti frati la Chiesa di S. 
Bartolomeo dentro la Terra di Norcia, ove fabricarono un Convento, e vi andarono poi 
ad habitare essi frati. Ma nel 1524 li frati minori Osservanti, lasciando il detto Convento 
di San Bartolomeo alli Minori Conventuali, li quali l’havevano rinovato, e intitolato al 
Patriarca S. Francesco; vedendo, che detto Convento antico fuori della Terra minacciava
rovina nel detto anno n’edificarono un altro, circa un miglio più vicino a Norcia, sotto 
l’istesso titolo della santissima Annuntiata; e nella Chiesa di esso traslatarono il corpo di 
detto B. Antonio (precedentemente sepolto nel convento di Arquata), e d’altri BB. Padri, 
che morirono in detto antico Convento; e quivi vennero ad habitare i detti Padri».
Il vescovo di Norcia, con una lettera datata 8 ottobre 1268, rivolta «Ai diletti figli in Cristo 



dell’Ordine dei Frati Minori», concesse ai francescani la chiesa di S. Bartolomeo entro le 
mura. 
I religiosi, insoddisfatti, chiesero la chiesa di S. Benedetto, eretta sulle rovine della casa 
natale del Santo di Norcia. 
Nonostante le opposizioni dei benedettini di S. Eutizio, i Minori riuscirono ad averla nel 
1271, ricorrendo addirittura ad un violento assedio. 
Più tardi i monaci di S. Eutizio cercarono di riappropriarsi della chiesa di S. Benedetto, ma 
il Provinciale dei Minori, frate Bartolomeo, sostenuto dal guardiano, accusò i monaci di 
eretica malvagità con l’inquisitore dell’Umbria frate Andrea da Bevagna; il processo fu 
perduto dai francescani, e i benedettini furono reintegrati nel loro monastero. 
In seguito i minoriti ampliarono la piccola chiesa di S. Bartolomeo e la dedicarono a S. 
Francesco. 
Qui i Conventuali abitarono, sino al 1866, quando ne furono espulsi in seguito al decreto 
Pepoli.

Norcia: “Chiesa di S. Francesco d’Assisi” (foto inizi '900)

La chiesa di S. Francesco di Norcia, recentemente restaurata, si presenta come il risultato 
della riedificazione avvenuta nel 1385, in stile gotico. 
Nel 1859, in seguito ai crolli causati da un violento terremoto, subì un ennesimo 
rifacimento. 
La chiesa è a pianta rettangolare. 
Presenta la facciata ed il lato sinistro percorsa da due cornici su piani sfalsati, data la 
diversa altezza del portale d’ingresso e di quello laterale; quest’ultimo ha un arco 
leggermente acuto e colonnine tortili e lisce alternate.
Il portale principale è riccamente decorato nei capitelli delle colonnine con motivi floreali e
testine antropomorfe e, nella lunetta, mostra un affresco quattrocentesco.

L’interno, ad unica navata, vedeva originariamente un’abside poi chiusa da una parete di 
fondo. 
Sulle pareti laterali sono nicchie decorate con affreschi riconducibili alla prima metà del 
sec. XVI; tra i più rilevanti: Madonna in trono e Santi (1510), attribuito a Jacopo Siculo; 
Gloria di S. Antonio di Padova (1501), attribuito a Giovan Battista di Giovannofrio da 
Norcia.



Norcia, Chiesa di S. Francesco d’Assisi:
“Lunetta del portale con affresco quattrocentesco”

Norcia, Chiesa di S. Francesco d’Assisi:
“Madonna in trono e Santi (1510)”

(Jacopo Siculo)



Norcia, Chiesa di S. Francesco d’Assisi:
“ Gloria di S. Antonio di Padova (1510)”

(Giovan Battista di Giovannofrio da Norcia)

Presso Norcia, in località Montesanto, era un Convento clareno intitolato a S. Maria. 
Con la soppressione definitiva dei Clareni, il luogo, stando ai celeberrimi “Annales” di Luca
Wadding, passò agli Osservanti della “Provincia S. Francisci”.

Per quanto riguarda la realtà francescana femminile nursina, si è a conoscenza di un 
monastero con il titolo di S. Maria Maddalena “extra Nursiam”. 
Esso fu destinatario di tre lettere di Innocenzo IV, tutte tramandate dai “Registri vaticani”: 
15 giugno 1245 (privilegio “Religiosam vitam”); 7 gennaio 1246 (indulgenza); 2 giugno 
1246 (affidamento alla «cura et regimen» dei frati Minori). 
Le anzidette lettere sottolineano la notevole importanza del monastero in oggetto. 
Nel 1386 lo si ritrova nelle Riformanze del Comune con il titolo di S. Chiara: senza dubbio 
si tratta della stessa comunità documentata nel 1245-1246, trasferitasi nel frattempo 
all’interno delle mura. 
Successivamente le stesse religiose ebbero il monastero della Pace, il quale, nella prima 
metà del sec. XV, per intervento di alcuni predicatori itineranti, accettò la cosiddetta 
“Riforma”, ossia una conversione alla stessa rigida forma di vita abbracciata dagli 
Osservanti delle “Quattro Colonne” (Per “Quattro Colonne” si intendono: S. Bernardino da 
Siena, S. Giacomo della Marca, S. Giovanni da Capistrano ed il beato Alberto da Sarteano, 
eccellenti fautori dell’Osservanza francescana). 

Altro monastero di Clarisse sorse a Norcia ad opera della beata Lucia da Valcadara 
(villaggio del contado nursino); fu dedicato a S. Girolamo. 
Le religiose, narra lo Iacobilli, «perché vivevano in somma povertà, uscendo due di loro 
dal Monastero una volta la settimana con il sacco in spalla, cercando elemosina per la 
Terra, furono in quei primi tempi cognominate le Christiane del sacco del Monastero di 



S. Girolamo. Portavano habito ceneritio, e eremitico (…)».

Sempre a Norcia, è attestata la presenza di religiose clarene, le quali, stando alle fonti, 
vivevano in comunità, professavano la Regola di Nicolò IV (la cosiddetta “Supra Montem”)
ed obbedivano al visitatore clareno.



- S. BENEDETTO DA NORCIA

S. Benedetto da Norcia 
“Affresco raffigurante il Santo che tiene in mano la sua città”

(Norcia, Chiesa di S. Maria Argentea)

Parlando di Norcia, sarebbe errato non accennare, seppur brevemente, al suo Santo per 
eccellenza: S. Benedetto, il cui Ordine da lui fondato fu tanto “fraternamente amico” dei 
francescani.
Dal Libro II dei “Dialoghi di S. Gregorio Magno”, si riassume quanto segue:
«L’anno di nascita di San Benedetto non è storicamente certo: la tradizione lo colloca al 
480, a Norcia. Benedetto appartiene ad una famiglia nobile, forse quella” gens Anicia”, 
che come molte, nel periodo di decadenza dell’Impero, aveva abbandonato Roma per la 
più tranquilla provincia.
Il giovane compie i primi studi a Norcia. Alla sua formazione contribuiscono gli esempi 
dei venerati asceti e della sorella Scolastica, consacrata alla vita religiosa sin dagli anni 
dell’infanzia. Inviato successivamente a Roma, per seguire un indirizzo letterario e 
giuridico, conveniente alla sua condizione sociale, Benedetto conosce il degrado 
economico e sociale della città, determinato anche dalla contesa del supremo pontificato 
da parte di Simmaco e Lorenzo, nonostante la pace assicurata in quegli anni da 
Teodorico.



A 17 anni Benedetto, accompagnato dalla sua nutrice, fugge da Roma verso Tivoli, e si 
ferma nel borgo di Enfide, l’odierna Affile, a circa 60 Km dalla città Eterna, per 
dedicarsi, in solitudine, alla vita religiosa. Ma i primi eventi straordinari alimentano la 
devozione e la curiosità, e suscitano intorno a lui una indesiderata popolarità. Benedetto 
prosegue il cammino verso i monti e raggiunge la vicina località di Subiaco, “sub lacus”. 
Qui incontra un monaco di nome Romano, il quale dimora in un piccolo monastero non 
lontano, sotto la guida del padre Adeodato, al quale Benedetto confida il suo proposito di 
vita ascetica. Romano lo accompagna in una caverna nascosta in un luogo selvaggio, lo 
riveste dell’abito religioso, e si cura di portargli quotidianamente del pane, privandosi 
della sua porzione di cibo, calandolo dall’alto per mezzo di una fune. Romano è fedele 
alla consegna, e custodisce il segreto del rifugio nel quale Benedetto, per tre anni, 
conduce una vita aspra e solitaria.
Venerato per la sua virtù, Benedetto, secondo la tradizione, viene invitato da una 
comunità di monaci di Vicovaro, ad assumere il governo del monastero, a seguito della 
morte dell’abate. I tentativi di Benedetto di creare i presupposti per una nuova vita 
spirituale si infrangono contro l’ostinata volontà dei monaci, che tentano di ucciderlo con
una coppa di vino avvelenato. Benedetto abbandona così Vicovaro, e ritorna allo speco di
Subiaco: ma sono ormai molti che vengono a lui e lo riconoscono come maestro di vita. 
Egli ben presto comprende la necessità di abbandonare definitivamente la vita ascetica, 
per dedicarsi all’insegnamento. Fonda così dodici piccoli monasteri, con i rispettivi 
superiori, che fanno tutti capo a lui, riservando per sé il monastero dedicato alla 
formazione dei discepoli. 
La fama di Benedetto si diffonde anche presso la nobiltà romana: due illustri cittadini, 
Equizio e il patrizio Tertullio, consegnano a Benedetto i propri figli: Mauro e Placido, che
saranno i primi componenti della grande famiglia benedettina. Ma la gelosia e 
l’avversione per il successo che Benedetto riscuote tra i giovani, spinge un monaco di 
nome Fiorenzo a tentare di ucciderlo con del pane avvelenato. Il piano non riesce. 
Tuttavia Fiorenzo istiga alla corruzione i discepoli, conducendo sette giovani fanciulle nel
giardino del monastero. Benedetto decide allora di abbandonare tanta malvagità e di 
trasferirsi in altro luogo, per edificare una nuova casa, espressione definitiva di 
quell’ideale di vita monastica, che ha maturato nei lunghi anni di vita contemplativa. 
Assicurato un definitivo assetto alla comunità sublacense, Benedetto inizia il suo viaggio 
verso l’antica città di Cassino, dove vi approda tra il 525 e il 529. Qui, nonostante cinque 
secoli di predicazione cristiana, il paganesimo è ancora molto diffuso, anche in quei 
luoghi che sono stati sede del vescovo Severo, situati vicino ad Aquino, importante diocesi
occupata in quegli anni da San Costanzo. Benedetto abbatte gli altari pagani, recide il 
bosco sacro ad Apollo, volge al culto cristiano i templi, consacrandoli a San Martino di 
Tours, il monaco apostolo delle Gallie, e a San Giovanni Battista, padre dei monaci del 
Nuovo Testamento e precursore di Cristo. Adattando i vecchi edifici, ne eleva di nuovi, 
per la dimora dei monaci. La costruzione di Montecassino vede Benedetto impegnato 
come architetto, ingegnere ed organizzatore del nuovo monastero, dove resterà per 
sempre, dedito alla definizione della sua “Sancta Regula”, sul modello eremitico orientale
risalente a San Pacomio, e sulla base degli insegnamenti di San Basilio, di San Cassiano, 
di San Cesario e della “Regula Magisteri”, anonima.
La tradizione vuole che Benedetto muoia a Montecassino nel 547, il 21 di marzo. Sei 
giorni prima fa aprire il sepolcro e, sentendo vicino l’ora della dipartita, si fa 
accompagnare nell’oratorio ove, munito dei sacramenti e sostenuto dai discepoli, rende 
l’anima al Signore».



- MONTE S. MARTINO

S. Francesco d’Assisi (Arch. fot. dioc. di Spoleto)

Altro insediamento francescano limitrofo a quello nursino , fu quello di Monte S. 
Martino, castello soggetto, dal 1259, a Norcia (del quale non restano che pochi 
ruderi nelle adiacenze di Castel Vecchio, nel comune di Preci).

Le violente dispute che nel sec. XIII interessarono i due centri, avendo come 
protagonisti anche i frati Minori del piccolo borgo, sottolineano l’esistenza di detto 
convento.
Una sentenza del rettore del Ducato di Spoleto, datata 1290, informa che nel 1259 
gli attacchi feroci dei nursini contro S. Martino - che tentò più volte di liberarsi dal 
loro dominio, rivendicando una subordinazione diretta alla Sede apostolica - 
investirono anche il proprio Convento francescano; una inchiesta svolta dal vicario
del rettore del Ducato nel 1326 e nel 1327, informa, inoltre, che nel 1326 le truppe 
di Norcia profanarono con estrema violenza sia il monastero femminile di S. Lucia,
di Regola domenicana, sia il convento dei frati Minori di Monte S. Martino.

L’accanimento dei nursini contro i frati di S. Martino sottolinea l’attiva 
partecipazione di quest’ultimi alla vita socio-politica del castello presso cui 
risiedevano (caratteristica, questa, tipica di ogni “famiglia” minoritica 
conventuale). 
Quanto detto è corroborato dal seguente fatto: nel 1335, quando il “castrum” di 
Monte S. Martino si sottomise a Norcia, il suo parlamento generale si riunì in 
«ecclesia S. Francisci loci fratrum Minorum ipsius castri». 

Le successive sottomissioni di Monte S. Martino a Norcia, datate 1374 e 1377, 
furono lo stesso sancite da parlamenti generali riuniti nella chiesa di S. Francesco. 

Si è a conoscenza che nel 1344, il guardiano di S. Martino, da cui dipendeva allora 



il lebbrosario di S. Lazzaro del Valloncello, frate Paolo Accursi, fece ricorso a Roma contro 
l’elezione del rettore dell’Ospedale, perché provò con testimoni, che da oltre cent’anni il 
lebbrosario ospitava non solo laici lebbrosi, ma anche frati lebbrosi o comunque infermi, e 
che questi costituivano un’unica fraternità con unico refettorio con i francescani addetti 
alla cura dei malati e degli indigenti. Quindi essi eleggevano il rettore o governatore 
dell’Ospedale. 
Il Convento di S. Martino è ricordato anche dal Pisano, nel 1392. 

***

Frate Bartolomeo Rinonico da Pisa, 
De conformitate vitae Beati Francisci ad vitam Domini Iesu (1385-1390)

“Liber I, Undecimo fructus, Pars secunda, 
Franciscus destinator, In Provincia S. Francisci”

«(…) locum Montis sancti Martini»



- CASCIA

Cascia: “Chiesa di S. Francesco d’Assisi”

A Cascia risulta che una chiesa dedicata a S. Francesco (compare anche con il titolo 
dell’Ascensione), con annesso Convento, esistesse già nel 1247: a quell’anno, 
probabilmente, potrebbe risalire il trasferimento entro la cerchia muraria del castello, di 
un “locus” precedentemente situato “fuori le mura”. 
Si tratterebbe pertanto di un insediamento francescano assai precoce, da porre in 
relazione, forse, con la vera e propria organizzazione a Comune da parte del “castrum” di 
Cascia (avvenuta, sicuramente, dopo il 1228). 

Purtroppo i documenti non dicono nulla relativamente alla prima fase; attestano invece 
l’esistenza di un rapporto maturo e corrente tra i frati, il laicato devoto e il Comune. 
Un esempio di quanto appena asserito è costituito da un testamento datato 1340, posto in 
essere nel Convento di S. Francesco di Cascia, alla presenza di otto frati Minori; in esso 
sono contemplati lasciti agli stessi francescani e a diverse comunità religiose.

Dagli Statuti comunali di Cascia, risalenti al 1387, si apprendono altre importanti notizie: 
le offerte stabilite in favore delle chiese esistenti nel territorio presentano al secondo posto,
dopo S. Agostino, il Convento francescano in oggetto, il quale, stando alle fonti, fu lustrato 
da splendide figure religiose; prime fra tutte quella del beato Pace da Civita di Chieti 
(castello sopra Cascia), morto in quello stesso convento nel 1270 (menzionato negli stessi 
Statuti del 1387); e del teologo Antonio da Cascia.

Utile sottolineare la presenza, nelle vicinanze di Cascia, presso Roccaporena, sul colle “La 
Sassa” di Atri, del Convento dei fraticelli Clareni di S. Andrea di Carpineto (del quale 
rimangono dei ruderi chiamati “La Romita”). 
Una donazione avvenuta nel 1306 a favore di detti religiosi, confermerebbe l’esistenza della
dimora clarena. 
Nel convento di S. Andrea di Carpineto, stando alla tradizione, avrebbe dimorato, intorno 
al 1308, lo stesso frate Angelo Clareno (protetto dal Comune ghibellino e colonnese), il 
quale vi avrebbe incontrato l’agostiniano frate Simone Fidati, indirizzandone la vocazione. 
Ancora nel 1480 vi si eleggeva il guardiano dei Clareni: frate Paolo da Logna. 
Successivamente, dopo un periodo di abbandono, passò ai Minori francescani della 



Provincia Romana di S. Girolamo, che, nel 1540, vi tennero un Capitolo provinciale. 
Nel 1570, il piccolo Convento, essendo stato rifiutato dai Cappuccini - in quanto troppo 
angusto e fatiscente -, passò in custodia ad un eremita sino al terremoto del 1703, che ne 
causò la completa rovina.

Probabilmente dal 1455, dopo le esaltanti predicazioni condotte a Cascia da S. Giacomo 
della Marca, venne dato inizio alla costruzione del Convento degli Osservanti dedicato a S. 
Maria delle Grazie (titolo ricorrente nei centri Osservanti dei secc. XV-XVI), presso la zona 
di Colforcella. 
Il Convento fu chiuso causa soppressione napoleonica, quando i frati passarono poi al 
convento di S. Francesco (già dei Conventuali e, dopo la soppressione francese, degli 
Osservanti).

Passando al ramo francescano femminile, è verosimile che all’Ordine di S. Chiara 
appartenesse uno dei numerosi monasteri femminili di Cascia elencati nella rubrica 
statutaria sulle elemosine, e nel “prezioso” testamento di Biagio di Rinaldo del 1340.

Cascia, Chiesa di S. Francesco d’Assisi:
“Portale”

A Cascia, la prima chiesa dedicata a Francesco d'Assisi, fu fondata nel 1247, ventun’anni 
dopo la morte del Santo. 
Nel 1270, vi fu sepolto il Beato Pace, francescano.
All’arrivo dei Minori, nella zona erano già presenti due grandi Ordini, quello benedettino e 
quello agostiniano. 
L’opera  dei francescani, operatori di pace, fu provvidenziale: i loro Conventi, costruiti 
all’interno delle città, dove più forti erano le contese, svolsero un’efficace azione 
pacificatrice; a tal fine, il Comune di Cascia favorì la presenza stabile dell’Ordine 
minoritico. 
Nel 1291, Papa Nicolò IV, concesse indulgenze alla primitiva chiesa romanica di S. 



Francesco, della quale restano solo lacerti di mura, un’elegante bifora e il portale. 
La chiesa attuale fu costruita da Antonio Elemosina di Cascia, francescano, vescovo di 
Nebia in Corsica. 
I lavori, iniziati nel 1339, terminarono nel 1424.
Il violento sisma del 1703, distrusse il timpano. 
Nel 1738, Papa Clemente XII provvide a restaurare il tempio e a restituirlo al culto. 

Elemento di spicco della facciata, opera di maestri comacini, è l’aereo rosone, scandito da 
18 archetti trilobati e 18 colonnine, che s’irraggiano dal quadrilobo centrale, in cui appare 
Maria in gloria col Bambino. 
Il portale s’apre a strombo, con quattro colonnine per parte, che sorreggono l’arco ogivale. 
Il capitello è ornato da foglie d’acanto, l’arco dal motivo eucaristico dei grappoli d’uva. 
Sulla possente architrave, nella lunetta, Maria e il Bambino tra S. Francesco e S. Chiara. 

La pianta della chiesa è a croce latina. 
La copertura a crociere, distrutta dal terremoto, tranne per quel che riguarda l’abside, 
venne sostituita da capriate. 
Con la sua architettura, la sacra aula infonde una sensazione di placida maestosità, 
espressione d’una fede matura.

All’interno della chiesa, a sinistra della porta, l’arcosolio, forse destinato ad accogliere  la 
tomba del vescovo Elemosina, composto da due colonne esagonali sulle quali poggia l’arco 
scolpito a racemi intrecciati, con formelle decorate a grappoli. 

Cascia: “Chiesa di S. Francesco d'Assisi” (interno)

L’affresco di Nicolò da Siena, (1460) (1) raffigura la Vergine in trono col Figlio fra due 
Angeli adoranti. Sull’intradosso, in alto l’Agnus Dei; sui lati, S. Pietro e S. Bernardino da 
Siena.  



Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Vergine in trono col Figlio fra due Angeli adoranti”

(Nicolò da Siena)

Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Immacolata”

(P. Mattei)

Proseguendo, il primo altare della parete di sinistra è dedicato all'“Immacolata”: il pittore 
locale, Paolantonio Mattei, raffigurò la Vergine che calca la mezzaluna e il serpente che 



addenta la mela della colpa d’origine. 
Sul secondo altare, vi era una tela di Ercole Orfeo di Fano (1579) con il Crocifisso, oggi 
sostituita da una piccola statua di S. Rita. 
Sul terzo, una tela posticcia con i SS. Bartolomeo, Pietro e Paolo. 
In alto, in una nicchia d’angolo, un affresco mutilo quattrocentesco di fine fattura 
raffigurante l’Annunciazione.  

Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Annunciazione”

Prima del transetto, una tela dell’Immacolata tra due Santi francescani.

Nel braccio sinistro del transetto, è stata collocata l’opera più significativa e preziosa: la 
grande mostra d’altare in legno di pioppo, che, all’origine, faceva da sfondo all’altare 
centrale, opera di Fiorenzo di Giuliano da Perugia (1594). 
La Mostra lignea, le cui colonne poggiano su plinti recanti gli stemmi delle famiglie 
Franceschini e Frenfanelli, nella lunetta superiore reca l’immagine di Dio Padre; nella tela 
centrale, firmata da Nicolò Circignani, detto “Pomarancio” (1596), l’Ascensione: sullo 
sfondo d’un cielo luminoso, il risorto, solenne, lascia la terra tra un coro d’Angeli, l’alito del
vento nelle vesti; sotto, gli apostoli restati orfani, sconvolti. 
La parte centrale della tela, in origine, era occupata dal ciborio ligneo in legno dorato, che 
oggi sovrasta l’altare maggiore. 
Le tele laterali, furono attribuite a Guido Reni, poi a Perino Cesarei: quella di sinistra 
raffigura il Risorto apparso agli Apostoli, che mostra la ferita del costato; la tela di destra 
raffigura l’apparizione del Risorto alla Maddalena; il cielo luminoso e fresco, le figure 
nell’ombra azzurrina, svelano il momento dell’incontro: l’alba della Resurrezione.
Sulla parete sinistra, una tela di fattura popolare raffigurante la Natività. 
Sulla parete destra, dall’alto, Annunciazione (sec. XVI); l’uccisione di S. Pietro Martire; a 



fianco, una tela con S. Giuseppe da Copertino, che sta per sollevarsi in volo, opera di 
Paolantonio Mattei: ex-voto della famiglia Frenfanelli che sollecitò la presenza di 
Giuseppe, perché liberasse dal demonio una giovane figlia. 

Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi, Mostra lignea:
“Ascensione”

(N. Circignani)

Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi, Mostra lignea:
“Il Risorto appare agli Apostoli”

(P. Cesarei)



Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi, Mostra lignea:
“Il Risorto appare alla Maddalena”

(P. Cesarei)

Entrando nell’abside sovrastata dall’ardito slancio delle crociere e dalla fuga ascensionale 
degli esili costoloni, s’impone all’attenzione il grande coro trecentesco composto da 
diciotto stalli in legno di noce. 

Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“S. Antonio di Padova, S. Nicola da Tolentino e S. Caterina d’Alessandria”

Gli affreschi, opera di pittori locali, da sinistra, raffigurano S. Antonio di Padova, S. Nicola
da Tolentino e S. Caterina d’Alessandria; S. Bernardino da Siena; S. Giacomo apostolo; S.
Francesco che riceve le stimmate; la Madonna in trono col Bambino tra Santi; S. 
Giovanni Battista con l’Agnus Dei; S. Caterina d’Alessandria.



Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“S. Bernardino da Siena”

Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“S. Francesco d'Assisi riceve le stimmate” e “Madonna col Bambino in trono tra Santi”



Passando alla parete destra del transetto: grande tela raffigurante il Cristo in maestà con 
Vergine ed Angeli apparsi a S. Francesco nella Porziuncola. 

Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Cristo in maestà con Vergine ed Angeli apparsi a S. Francesco nella Porziuncola”

Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Vergine col Bambino assisi, tra i SS. Domenico e Nicola da Tolentino”

(A. Carocci da Preci)



Sulla parete di sinistra: l’Immacolata tra S. Antonio da Padova e S. Caterina 
d’Alessandria con l’eculeo spezzato ai suoi piedi; sulla parete di destra, la grande tela, un 
tempo sul secondo altare della navata centrale, di Antonio Carocci da Preci (1658): in alto, 
la Vergine col Bambino assisa sulle nubi; in basso, S. Domenico e S. Nicola da Tolentino 
intercedono per le anime del Purgatorio. 

Passando alla parete destra della navata centrale, il maestoso pulpito ligneo proveniente 
dalla chiesa di S. Agostino.

Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Trinità” e “S. Benedetto da Norcia”

(Bartolomeo di Tommaso)

A fianco del pulpito, è la Trinità; sotto: Natività (prima metà del Quattrocento) e un 
austero S. Benedetto da Norcia, affreschi di scuola umbra. 

Sull’altare seguente è una statua lignea di S. Antonio da Padova (privato del Bambino), i 
quadretti  raffigurano le 13 grazie quotidiane, che la fede popolare attribuisce al Santo 
padovano.
Sull’altare seguente era la tela del Carocci, spostata nel transetto per far spazio ad un 
affresco, recentemente restaurato, con la Vergine e il Bambino in trono tra due Santi; 
restano “in situ” i ritratti dei nobili Attilio e Giovambattista Frenfanelli. 
Sul primo altare del lato sinistro della navata: la Vergine col Bambino assisa sulle nubi, 



sotto, S. Carlo Borromeo col B. Pace, opera del Carocci (1658). 

Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Vergine e il Bambino in trono tra due Santi”

Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Vergine col Bambino assisa sulle nubi, sotto: S. Carlo Borromeo e il B. Pace”



Nel sacello attiguo, dedicato a S. Giuseppe da Copertino, una lunetta affrescata con la 
Madonna della Quercia, protettrice dalla peste, tra S. Lucia e S. Andrea (da alcuni 
interpretato erroneamente come il Battista) datata 1504; accanto, Rita con la spina in 
fronte e la corona del rosario, di poco posteriore: è questa l’immagine più antica della 
Santa dopo quella della Cassa solenne. 

Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“Madonna della Quercia tra i SS. Andrea, Lucia e Rita”

Cascia, Chiesa di S. Francesco d'Assisi:
“S. Antonio da Padova, S. Antonio Abate e S. Caterina d'Alessandria”

A destra dell’entrata, tre affreschi del 1442 raffiguranti (da sinistra): S. Antonio da 



Padova; un severo S. Antonio Abate col tau sul mantello e il bordone eremitico; S. 
Caterina d’Alessandria con la ruota dentata. 
Sul pavimento, la lapide tombale del vescovo Elemosina.



- S. RITA DA CASCIA

Cascia, Santuario di S. Rita:
“Urna con il corpo della Santa”

Fra le tante stranezze o fatti strepitosi che accompagnano la vita dei Santi, prima e dopo la 
morte, ce n'è uno in particolare che riguarda S. Rita da Cascia, una delle Sante più venerate
in Italia e nel mondo cattolico, ed è che essa è stata beatificata ben 180 anni dopo la sua 
morte e addirittura proclamata Santa a 453 anni dalla morte.

Quindi una Santa che ha avuto un cammino ufficiale per la sua canonizzazione lentissimo 
(si pensi che S. Antonio da Padova fu proclamato Santo un anno dopo la morte), ma 
nonostante ciò, S. Rita è stata ed è una delle più venerate ed invocate figure della santità 
cattolica, per i prodigi operati e per la sua umanissima vicenda terrena.

Rita ha il titolo di “Santa dei casi impossibili”, cioè di quei casi clinici o di vita, per cui non 
ci sono più speranze e che con la sua intercessione, tante volte miracolosamente si sono 
risolti.

Nacque intorno al 1381 a Roccaporena, un villaggio montano a 710 m. s.l.m., nel Comune 
di Cascia, in provincia di Perugia.
I suoi genitori, Antonio Lottius e Amata Ferri erano già in età matura quando si sposarono,
e solo dopo dodici anni di vane attese, nacque Rita, accolta come un dono della 
Provvidenza.

La vita di Rita fu intessuta di fatti prodigiosi, che la tradizione, più che le poche notizie 
certe di cui si è in possesso, hanno tramandato; ma come in tutte le leggende, alla base c'è 
senza dubbio alcuno un fondo di verità.

Si narra, quindi, che la madre, molto devota, ebbe la visione di un Angelo, il quale le 
annunciava la tardiva gravidanza; che avrebbe ricevuto una figlia, e che avrebbe dovuto 
chiamarla Rita; in ciò si evince una similitudine con S. Giovanni Battista, anch'egli nato da 
genitori anziani e con il nome suggerito da una visione.

Poiché a Roccaporena mancava una chiesa con fonte battesimale, la piccola Rita venne 



battezzata nella chiesa di S. Maria della Plebe a Cascia, e alla sua infanzia è legato il 
seguente fatto prodigioso: dopo qualche mese, i genitori, presero a portare la neonata con 
loro, durante il lavoro nei campi, riponendola in un cestello di vimini poco distante.
E un giorno, mentre la piccola riposava all'ombra di un albero, un poco lontana dai 
genitori, uno sciame di api le circondò la testa senza pungerla, anzi, alcune di esse 
entrarono nella piccola bocca aperta depositandovi del miele.

Nel frattempo, un contadino che si era ferito ad una mano con la falce, lasciò il lavoro per 
correre a Cascia e farsi medicare; passando davanti al cestello e vista la scena, prese a 
cacciare via le api; e qui avvenne la seconda fase del prodigio: man mano che scuoteva le 
braccia per far allontanare gli insetti, la ferita si rimarginò completamente.
L'uomo gridò al miracolo e con lui tutti gli abitanti di Roccaporena, che vennero a 
conoscenza del prodigio.

Rita crebbe nell'ubbidienza ai genitori, i quali, a loro volta inculcarono nella figlia tanto 
attesa, i più vivi sentimenti religiosi.

La "piccola" visse un'infanzia e un'adolescenza nel tranquillo borgo di Roccaporena, dove 
la sua famiglia aveva una posizione comunque benestante e con un certo prestigio legale, 
perché a quanto sembra ai membri della casata Lottius, veniva attribuita la carica di 
"pacieri" nelle controversie civili e penali del borgo.

Già dai primi anni dell'adolescenza Rita manifestò apertamente la sua vocazione ad una 
vita religiosa, infatti ogni volta che le era possibile, si ritirava nel piccolo oratorio, fatto 
costruire in casa con il consenso dei genitori, oppure correva al Monastero di S. Maria 
Maddalena nella vicina Cascia, dove forse era suora una sua parente.
Frequentava anche la chiesa di S. Agostino, scegliendo come suoi protettori i Santi che lì si 
veneravano, oltre S. Agostino, S. Giovanni Battista e Nicola da Tolentino, canonizzato poi 
nel 1446.

Aveva tredici anni quando i genitori, forse obbligati a farlo, la promisero in matrimonio a 
Fernando Mancini, un giovane del borgo, conosciuto per il suo carattere forte, impetuoso, 
perfino, secondo alcuni studiosi, brutale e violento.
Rita non ne fu entusiasta, perché altre erano le sue aspirazioni, ma in quell'epoca il 
matrimonio non era tanto stabilito dalla scelta dei fidanzati, quando dagli interessi delle 
famiglie, pertanto ella dovette cedere alle insistenze dei genitori e andò sposa a quel 
giovane ufficiale, che comandava la guarnigione di Collegiacone, del quale “fu vittima e 
moglie”, come fu poi detto.
Da lui sopportò con pazienza ogni maltrattamento, senza mai lamentarsi, chiedendogli con
ubbidienza perfino il permesso di andare in chiesa.
Con la nascita di due gemelli e la sua perseveranza di rispondere con la dolcezza alla 
violenza, riuscì a trasformare, con il tempo, il carattere del marito, e renderlo più docile; fu 
un cambiamento che fece gioire l'intera Roccaporena, che per anni ne aveva dovuto subire 
le angherie.

I figli Giangiacomo Antonio e Paolo Maria, crebbero educati da Rita Lottius, secondo i 
principi che le erano stati inculcati dai suoi genitori, ma essi purtroppo assimilarono anche
gli ideali e regole della comunità casciana, che fra l'altro riteneva legittima la vendetta.

E venne dopo qualche anno, in un periodo non precisato, che a Rita morirono i due anziani
genitori, e poi il marito fu ucciso in un'imboscata una sera mentre tornava a casa da Cascia;
fu opera senz'altro di qualcuno che non gli aveva perdonato le precedenti violenze subite.



Ai figli ormai quindicenni, cercò di nascondere la morte violenta del padre, ma da quel 
drammatico giorno, visse con il timore di perdere anche dei figli, perché aveva saputo che 
gli uccisori del marito, erano decisi ad eliminare gli appartenenti al cognome Mancini; 
nello stesso tempo i suoi cognati erano decisi a vendicare l'uccisione di Fernando Mancini, 
e quindi anche i figli sarebbero stati coinvolti nella faida di vendette che ne sarebbe 
seguita.

Narra la leggenda che Rita, per sottrarli a questa sorte, abbia pregato Cristo di non 
permettere che le anime dei suoi figli si fossero perduto, ma piuttosto di toglierli dal 
mondo: «Io te li dono. Fà di loro secondo la tua volontà».
Comunque un anno dopo i due fratelli si ammalarono e morirono, fra il dolore cocente 
della madre.

Rita, dunque, che pur di spezzare l'incipiente faida creatasi, chiese a Dio di riprendersi i 
figli, purché non si macchiassero a loro volta della vendetta e dell'omicidio.
La Santa casciana è un modello di donna adatto per i tempi duri.
I suoi furono giorni di un secolo tragico per le lotte fratricide, le pestilenze, le carestie, con 
gli eserciti di ventura che invadevano di continuo l'Italia e anche se nella bella Valnerina 
questi eserciti non passarono, nondimeno la fame era presente.
Poi la violenza delle faide locali aggredì l'esistenza di Rita Lottius, distruggendo quello che 
si era costruito; ma lei non si abbatté, non passò il resto dei suoi giorni a piangere; ebbe 
invece il coraggio di lottare, per fermare la vendetta e scegliere la pace.

Venne circondata subito di una buona fama: la gente di Roccaporena la cercava come 
popolare giudice di pace, in quel "covo di vipere" che erano i Comuni medioevali.
Esempio fulgido di un ruolo determinante ed attivo della donna, nel campo sociale, della 
pace, della giustizia.

Ormai libera da vincoli familiari, si rivolse alle Suore Agostiniane del Monastero di S. 
Maria Maddalena di Cascia, per essere accolta fra loro; ma fu respinta per tre volte, 
nonostante le sue suppliche.
I motivi non sono chiari, ma sembra che le Suore temessero di essere coinvolte nella faida 
tra famiglie del luogo, e solo dopo una riappacificazione, avvenuta pubblicamente fra i 
fratelli del marito ed i suoi uccisori, essa venne accettata nel Monastero.

Per la tradizione, l'ingresso avvenne per un fatto miracoloso: si narra che in una notte del 
1407, Rita come al solito, si era recata a pregare sullo “Scoglio” (specie di sperone di 
montagna che s'innalza per un centinaio di metri al disopra del villaggio di Roccaporena); 
qui ebbe la visione dei suoi tre Santi protettori già citati, che la trasportarono a Cascia, 
introducendola nel Monastero; quando le suore la videro in orazione nel loro coro, 
nonostante tutte le porte chiuse, convinte dal prodigio e dal suo sorriso, l'accolsero fra loro.

Ciò avvenne quando Rita era intorno ai trent'anni, e benché fosse illetterata, fu ammessa 
fra le monache coriste, cioè quelle suore che, sapendo leggere, potevano recitare l'Ufficio 
divino, ma evidentemente per Rita fu fatta un'eccezione, sostituendo l'Ufficio divino con 
altre orazioni.

La nuova suora s'inserì nella comunità conducendo una vita di esemplare santità, 
praticando carità e pietà e tante penitenze, che in breve suscitò l'ammirazione delle 
consorelle.
Devotissima alla Passione di Cristo, desiderò di condividerne i dolori, e questo costituì il 
tema principale delle sue meditazioni e preghiere.



Gesù l'esaudì e un giorno, nel 1432, mentre era in contemplazione davanti al Crocifisso, 
sentì una spina della corona del Cristo conficcarsi nella fronte, producendole una profonda
piaga, che poi divenne purulenta e putrescente, costringendola ad una continua 
segregazione.

La ferita scomparve soltanto in occasione di un suo pellegrinaggio a Roma, fatto per 
perorare la causa di canonizzazione di S. Nicola da Tolentino, sospesa dal secolo 
precedente; ciò le permise di circolare fra la gente.

Rita si era talmente immedesimata nella Croce, che visse nella sofferenza gli ultimi 
quindici anni, logorata dalle fatiche, dalle sofferenze, ma anche dai digiuni e dall'uso dei 
flagelli, che erano tanti e di varie specie. n
Negli ultimi quattro anni si cibava così poco, che forse la Comunione eucaristica era il suo 
unico sostentamento e fu costretta a restare coricata sul suo giaciglio.

E in questa fase finale della sua vita, avvenne un altro prodigio: essendo immobile a letto, 
ricevé la visita di una parente, la quale, nel congedarsi, le chiese se avesse desiderato 
qualcosa della sua casa di Roccaporena; Rita rispose che le sarebbe piaciuto avere una rosa
dall'orto, ma la parente obiettò che si era in pieno inverno e quindi ciò non era possibile.
Rita insisté.
Tornata a Roccaporena, la parente si recò nell'orticello, e in mezzo ad un rosaio, vide una 
bella rosa sbocciata; stupìta la colse e la portò a Rita, a Cascia, la quale, ringraziando, la 
consegnò alle meravigliate consorelle.
Così la Santa vedova, madre, suora, divenne la Santa della "Spina" e la Santa della "Rosa"; 
nel giorno della sua festa questi fiori vengono benedetti e distribuiti ai fedeli.

Il 22 maggio 1447, Rita si spense, mentre le campane da sole suonavano a festa, 
annunciando la sua "nascita" al Cielo.

Si narra che nel giorno dei funerali, quando ormai si era sparsa la voce dei miracoli attorno
al suo corpo, comparvero delle api nere, che si annidarono nelle mura del Monastero, e 
ancora oggi sono lì! Sono api che non hanno un alveare, non fanno miele e da cinque secoli 
si riproducono fra quelle mura.

Per singolare privilegio il suo corpo non fu mai sepolto, in qualche modo trattato secondo 
le tecniche di allora: fu deposto in una cassa di cipresso, poi andata perduta in un 
successivo incendio, mentre il corpo miracolosamente ne uscì indenne, e riposto in un 
artistico sarcofago ligneo, opera di Cesco Barbari, un falegname di Cascia, devoto risanato 
per intercessione della Santa.
Sul sarcofago sono vari dipinti di Antonio da Norcia (1457); sul coperchio è dipinta la 
Santa in abito agostiniano, stesa nel sonno della morte su un drappo stellato; il sarcofago è 
oggi conservato nella nuova Basilica costruita nel 1937-1947; il corpo riposa, incorrotto, in 
un'urna trasparente, esposto alla venerazione degli innumerevoli fedeli, nella Cappella 
della Santa nella Basilica-Santuario di S. Rita a Cascia.

Accanto al cuscino è dipinta una lunga iscrizione metrica, che accenna alla vita della 
“Gemma dell'Umbria”, al suo amore per la Croce e agli altri episodi della sua vita di 
monaca Santa; l'epitaffio è in antico umbro ed è di grande interesse, quindi, per conoscere 
il profilo spirituale di S. Rita.

Il corpo di Rita è rimasto prodigiosamente incorrotto e, a differenza di quello di altri Santi, 
non si è "incartapecorito", appare ancora come quello di una persona appena defunta, e 
non presenta sulla fronte la famosa piaga della spina, rimarginatasi, inspiegabilmente, 



dopo la morte.
Tutto ciò è documentato dalle relazioni mediche effettuate durante il Processo di 
beatificazione, avvenuta nel 1627 con papa Urbano VIII; il culto proseguì ininterrotto per 
la Santa chiamata “la Rosa di Roccaporena”.

Il 24 maggio 1900 papa Leone XIII la canonizzò solennemente.

Al suo nome vennero intitolate tante iniziative assistenziali, Monasteri, chiese in tutto il 
mondo; è sorta anche una pia unione denominata “Opera di S. Rita” preposta al culto della 
Santa, alla sua conoscenza, ai continui pellegrinaggi, e fra le tante sue realizzazioni 
effettuate, è la Cappella della sua casa: la Cappella del “Sacro Scoglio” dove pregava; il 
Santuario di Roccaporena, l'Orfanotrofio; la Casa del Pellegrino.

Il "cuore del culto", comunque, restano il Santuario ed il Monastero di Cascia, che con 
Assisi, Norcia, Cortona, costituiscono le "culle della santità umbra".



- OCOSCE

Ocosce: “Chiesa di S. Francesco d’Assisi”

Altro convento minoritico esistente nel casciano, era quello di Ocosce, la cui chiesa, 
dedicata a S. Maria di Loreto, nel giugno del 1291 ricevette l’ indulgenza da papa Nicolò IV. 
L’esistenza di questo luogo è inoltre menzionata nello Statuto di Cascia, ove sono disposte 
le elemosine agli enti religiosi. 
Nel 1502 vi fu istituito il noviziato. 
Il Convento fu soppresso da Innocenzo X nel 1652, con la bolla “Instauranda”, con la quale
venivano chiuse tutte le “Case”, che avessero ospitato, allora, meno di dieci religiosi.

La chiesa di S. Maria di Loreto, ubicata all'estremità orientale del paese, è un bell’edificio 
trecentesco, caratterizzato da una facciata a capanna con oculo centrale su aggettante leone
che azzanna un agnello; si sviluppa in cortina di conci ben levigati in stile romanico e 
gotico, con quattro monofore strombate e un portale ogivale del 1318, anch'esso strombato,
a fasci di colonnine in pietra bianca e rosa, con Agnus Dei nel cuneo di volta, datato 1317 
(interamente “ricucita” dai restauri del 1960).



Ocosce, Chiesa di S. Francesco d’Assisi:
“Particolari del Portale”

Ocosce, Chiesa di S. Francesco d’Assisi:
“Interno”

L’interno, a navata unica con presbiterio, è coperto da una volta a crociera con costoloni.



Ocosce, Chiesa di S. Francesco d’Assisi:
“Madonna con Bambino”

Conserva una pregevole Madonna con Bambino, in terracotta policroma, della fine del sec.
XV, in stile abruzzese, attribuibile al casciano Marino di Giovanni Frasca.
Altri arredi sacri di un certo valore, sono custoditi nella sagrestia (croce astile in metallo 
laminato del sec. XVI e un ricco piviale del sec. XV nel cui cappuccio è riprodotta l'Assunta 
con una corona di Angeli).
Il Vescovo Lascaris, nel 1712, contava nella chiesa sette altari (dedicati alla “Madonna di 
Loreto”, il maggiore, a “S. Antonio da Padova”, a “S. Carlo”, alla “Immacolata Concezione”, 
a “S. Giovanni” e al “Rosario”), tutti forniti di prospetti barocchi e di tele del seicento.

Il Conventino, prima incorporato a quello di S. Francesco di Cascia (1505), nel 1652 – 
come già riferito - venne soppresso e la chiesa venne unita alla Collegiata di S. Maria della 
Visitazione, con l'obbligo del servizio religioso.
Partiti i frati, presso il sacro edificio si sistemò un piccolo Ospizio per gli infermi ed un 
Monte Frumentario.



- MONTELEONE DI SPOLETO

Monteleone di Spoleto: “Chiesa e Convento di S. Francesco d’Assisi” (foto inizi '900)

Alla “Custodia Regni” apparteneva il Convento di Monteleone di Spoleto, la cui prima 
notizia si apprende dalla biografia del beato Angelo da Monteleone Senior, il quale morì 
nel primitivo tugurio il 2 dicembre 1241. 
Successivamente, un nuovo edificio monastico sostituì l’umilissima costruzione originaria.
Parlando della vita del beato Angelo, il seicentesco Iacobilli informa: «Circa l’Anno 1285, à
tempo di P. Martino 4°, fu edificato in Monte Leone il Convento di San Francesco per i 
frati Minori, per l’affetto, e devotione, che i suoi Compatrioti gli portavano. 
E P. Nicola 4° del 1291 gli concesse molte Indulgenze; como anco Gerardo Vescovo di 
Spoleto del 1293 e F. Francesco dell’ordine Minore suo successore del 1296».

Antonio Righini nella sua “Clara delucidatio”, ponendo la fondazione del complesso 
conventuale al 1282, afferma: «I frati Minori prima abitarono in un tugurio, ma in 
quell’anno designato anche dal Rudulphus (ci si riferisce a padre Rodolfo da Tossignano, 
Minore conventuale, autore delle “Storie della serafica religione”, Venezia 1586), 1282, fu 
iniziata la costruzione della nuova sede con offerte dei fedeli, presso la località di 
Casiliano, vicino alla chiesa di S. Maria». 

Il Convento era l’eremo di S. Antonio Abate abitato dai benedettini sino all’avvento dei 
francescani.

La chiesa di S. Francesco in Monteleone è un edificio del sec. XIV, rimaneggiato nel 
Quattrocento, e restaurato radicalmente dopo il disastroso sisma del 1703. 
L’aula trecentesca doveva essere di proporzioni più slanciate dell’attuale: il pavimento fu 
rialzato probabilmente nel sec. XV, riducendo di un terzo l’altezza della chiesa, alla quale si
accedeva dalla porta ogivale sul lato destro. I
l pavimento, infatti, taglia l’affresco con la Crocifissione sulla parete sinistra, ulteriormente
mutilato dall’apertura di un ingresso, che immette nell’ordine superiore (sec. XV) del 
chiostro. 
La facciata, danneggiata dai terremoti nella parte superiore, è ornata da un portale ogivale 



con rilievi di vivace sapore naturalistico tra i girali degli archi (animali, figure umane e 
angeli).
Sul fianco destro, i possenti contrafforti con finali scolpiti conferiscono all’edificio un 
carattere di luogo fortificato, accentuato anche dalla sua giacitura e dalla vicinanza alla 
porta del castello, lungo le mura. 

Monteleone di Spoleto: “Chiesa di S. Francesco d’Assisi”

L’interno è a due navate divise da pilastri in pietra; la maggiore è decorata da un soffitto 
ligneo dipinto di Giuseppe Frigerio da Norcia (1760); la minore è coperta con volte a 
crociera e costoloni.
Della decorazione murale restano numerosi affreschi, danneggiati e restaurati, fra i quali: 
S. Giorgio, S. Caterina d'Alessandria, Maria Maddalena, Madonna con Bambino, S. 
Ilarione (?), Morte della Vergine, Crocifissione, tutti attribuibili al sec. XIV. 
Sulle pareti sono alcune tele del sec. XVII, fra cui una Madonna con Bambino, S. 
Francesco di Paola e S. Gaetano da Tiene. 
Ammirevole è l’altare maggiore con paliotto incrostato di marmi del Seicento e Crocifisso 
ligneo del sec. XV.

Dalla porta che taglia l’affresco della Crocifissione, si accede al chiostro, un tempo coperto 
da volte (rimangono i punti d’imposta) e ora da una tettoia a spiovente unico; sono visibili 
lunette con Storie di S. Francesco, affreschi del sec. XVIII, e frammenti epigrafici e 
scultorei di varia epoca murati sulle pareti. 
Nell’ordine inferiore del chiostro, contemporaneo alla chiesa, è una nicchia affrescata con 
Madonna con Bambino, S. Giovanni Battista, un Santo diacono e il committente (sec. 
XIV).
Nella chiesa inferiore, alterata da interventi successivi, il vecchio coro conserva vivaci 
affreschi di soggetto francescano che, nonostante le pesanti ridipinture, costituiscono 
un’interessante testimonianza della pittura dell’Umbria meridionale degli inizi del sec. XV.
Nell’ambiente oggi adibito a teatro, nella parete destra, sono state riportate alla luce alcune
eleganti nicchie, che testimoniano il non comune aspetto della chiesa inferiore. 



Nella nicchia meglio conservata è una Madonna con Bambino, S. Francesco e S. Caterina, 
affreschi dei primi del sec. XIV. 
Nella sacrestia è ospitata una piccola ma notevole raccolta di arte sacra, che include, tra 
l’altro, una pregevole scultura lignea duecentesca raffigurante la Madonna con Bambino.

Parlando della “Monteleone francescana”, non si può non parlare di quello che può essere 
considerato uno dei più “antichi ritratti di S. Francesco d'Assisi” 

Monteleone di Spoleto, Chiesa di S. Francesco d’Assisi:
“Madonna in trono tra i SS. Francesco d'Assisi e Margherita di Scozia”

«(…) nella scorsa estate abbiamo avuto nuovamente occasione di visitare i pieni inferiori 
del complesso di S. Francesco in Monteleone e di rivedere ed ammirare l'arcosolio che già 
Don Angelo Corona descrisse alcuni anni fa come una “Madonna in trono con il Bambino, 
sopra due Angeli che alzano una tendina, ai lati San Francesco e Santa Margherita 
regina di Scozia. Ricchi i due capitelli delle colonnine laterali, quello di sinistra, con 
forme antropomorfe, conserva ancora la decorazione. E' il reperto più antico di tutto il 
complesso di S. Francesco, databile in pieno 1300. Gli occhi, le mani, la croce di San 
Francesco hanno un sapore bizantineggiante. Una cornice a tutto sesto, in punte di 
diamante, racchiude l'insieme”.
E' nostra opinione che questo affresco possa rappresentare il “vero volto” del Santo, o 
meglio una copia di mano ancora ignota di artista umbro-toscano “attardato”, che risente 
del diretto contatto con il noto prototipo figurativo francescano introdotto a metà '200 da 
Margheritone d'Arezzo, autore di alcuni dei primi e, quindi, più fedeli ritratti di San 
Francesco, eseguiti immediatamente pochi decenni dopo la dipartita terrena del santo. 
Tale iconografia, che si diffuse velocemente in tutto il centro Italia nella seconda metà del 
secolo XIII, trova piena conferma anche in quest'opera appena successiva, da datarsi 
ragionevolmente ai primissimi decenni del secolo XIV.
Il temine ante quem è dato dall'attuale sistemazione della chiesa inferiore, avvenuta 
intorno al 1380 o, come scrive il Corona, negli anni 1395-98, quando tutto l'ambiente 



originario venne adibito a sepoltura e colmato dall'alto, celando alla vista sia questa che 
altre pitture riscoperte solo nel 1956 in occasione dello svuotamento della camera e della 
rimozione delle antiche inumazioni.
Traiamo queste deduzioni da una serie di indizi emersi a seguito delle nostre ricerche e 
avallate dalla sorprendente somiglianza con un'altra opera da noi casualmente vista circa 
una decina  d'anni fa visitando la chiesa romana di S. Francesco a Ripa, ove si conserva una
tavola raffigurante il Santo d'Assisi attribuita a Margheritone.
Fu proprio in quell'occasione che notammo con grande sorpresa la notevole somiglianza 
fra questa opera ed il volto del nostro affresco, intuendo la possibilità che potessero essere 
usciti dalla stessa bottega o quantomeno da un artista successivo ad essa ispirato. Se così 
realmente fosse, si tratterebbe di un'importante scoperta per Monteleone ed un ulteriore 
incitamento per una più sera valorizzazione del suo patrimonio storico ed artistico.
Riteniamo, quindi, che quest'opera vada letta più approfonditamente di quanto finora già 
fatto e studiata da storici dell'arte ed esperti del settore che, con competenza e metodi più 
adeguati, sapranno certamente trarne maggiori comparazioni ed informazioni di quanto 
già noto (...)». 

A Monteleone di Spoleto, intorno al 1310, sorse un monastero di Clarisse, sotto l’impulso di
quelle di Norcia. 
Esse osservavano la Regola di S. Chiara, e il Comune concesse alcuni locali e la chiesa di S. 
Agnese, per fondarvi il monastero dedicato a S. Caterina, a cui le religiose tornarono, dopo 
averlo per qualche tempo abbandonato, per curarne i restauri. 
Il monastero fu soppresso nel 1866.

Limitrofo all’anzidetto complesso, in località Caso (sulla strada tra Gavelli e S. Anatolia di 
Narco) era il monastero di Clarisse di S. Maria Assunta, documentato sin dal 1250.
La semplice chiesa di S. Maria Assunta si presenta con facciata a capanna e interno a 
navata unica. 

Caso, Chiesa di S. Maria Assunta: 
“Incoronazione della Vergine”

Nella zona absidale sono vari affreschi di Perino Cesarei, tra i quali l'Incoronazione di 
Maria (1595). 
Dietro l’attuale abside sono i resti di una chiesa più antica, che conserva tracce di affreschi 
quattrocenteschi.



- VALLO DI NERA

Vallo di Nera: “Chiesa di S. Maria (già S. Francesco d’Assisi)”

A Vallo di Nera i francescani si stanziarono già nel 1217, quando, sottolinea padre Luciano 
Canonici, «lo permise il podestà di Spoleto sul colle di Poggio Flezano».
Intorno al 1250, all’interno delle mura del Castello, i minoriti occuparono l’attuale chiesa 
di S. Maria, risalente, a detta di documenti conservati nell’Archivio Capitolare di Spoleto, 
al sec. XII. 
Nella seconda metà del Duecento, il sacro edificio fu ampliato e dedicato a S. Francesco; 
venne edificato anche l’annesso Convento, che tuttora lo affianca. 
Dopo il 1517 fu dimora dei Minori conventuali. 

La chiesa di S. Francesco - poi S. Maria - merita una attenzione particolare per essere stata 
sede della “Compagnia dei Bianchi”. 
Riferisce Ansano Fabbi: 
«Le Compagnie dei Bianchi sono la continuazione del movimento dei Disciplinati per 
muovere le masse alla pace e alla conversione con una psicosi collettiva. 
“Pace e misericordia” era il grido dei contestatori anonimi contro le lotte medievali, la 
continua guerriglia che insanguinava le vie cittadine. 
Era un’avventura di mistico fervore di nove giorni, di migliaia di cittadini d’ogni ceto e 
categoria sotto l’anonimato di un saio bianco e del cappuccio con l’insegna di una croce 
rossa sulla spalla, peregrinanti da una città all’altra: una protesta anonima contro i 
delitti, le usure, le vendette, le oppressioni, l'insicurezza: Misericordia, Eterno Dio, Pace, 
pace, Signore pio, Non guardare il nostro errore. Misericordia andiam gridando: 
Misericordia! non sia bando; Misericordia! Iddio chiamando. 
Nove giorni di emozione, di riconciliazione con Dio e col prossimo, di richiamo degli 



esiliati, di liberazione dei carcerati, di condono dei debiti, di dimenticanza delle offese.
Prediche, canti si alternavano a grida di pace e di misericordia fino al parossismo. 
Tutti bramavano di indossare il saio dell’innocenza. 
Era stata l’ispirazione della Madonna: 

Ma dirai ad onne gente
Da mia parte, prestamente,

De bianco prenda vestimente
Se non vole esser dannato.
Nove dì vadan gridando

Misericordia, Iddio chiamando
Ad onne gente pace dando
E ciascun sia perdonato!

Eccoli dipinti sulla parete destra i Bianchi, un corteo di 7 metri: donne, uomini, nobili, 
plebei, magistrati ed ecclesiastici, contadini ed artigiani… recano palme, gigli, ceri 
accesi, flagelli dietro a stendardi. 
Sono gli spoletini giunti a Vallo. 
Sentiamo l’eco delle loro grida confuse materializzate dal pennello di mastro Cola: 
“Misericordia, o Vergine pia / Pace, o Vergine Maria”.
Gli va incontro a destra, davanti alla chiesa, la processione dei Vallani con in testa il 
Priore dei Conventuali. 
Più indietro è l’abbraccio di pace di due capi-partito, un guelfo e un ghibellino, 
quest’ultimo da poco tornato dalla macchia, e attorno volti mesti e corrucciati. 
Uno di essi era un Giovannoni: “Hoc opus fecit fieri Ioannoni a Vallo et Dio li dia pace”. 
Ecco una contestazione pacifica e costruttiva: la riconciliazione degli animi, utile anche 
nel nostro tempo incerto e burrascoso».

Vallo di Nera, chiesa di S. Maria: 
“Processione della Confraternita dei Bianchi”

(Cola di Pietro, 1401)

Il sacro edificio, sorto intorno alla fine del sec. XIII, ripete il tipo della chiesa francescana 
ad unica navata, con copertura a capriate e terminante in una profonda tribuna.
Esempio non frequente in questo territorio, l’interno della chiesa mostra ancora, 
nonostante le perdite subite, come la decorazione a fresco finisse per investire, attraverso 
interventi successivi, l’intera superficie muraria. 
La facciata, in pietre conce, termina al centro con una cuspide ed è arricchita dagli 
ornamenti del portale ogivale a strombo e del rosone. 
Sulla sinistra è l’ingresso all’ex Convento, sopra cui è visibile un affresco trecentesco 
raffigurante le Stimmate di S. Francesco. 
In fondo al braccio di ingresso del chiostro, molto rimaneggiato, sono visibili opere del 
maestro di Eggi: S. Cristoforo e S. Apollonia.

L'interno della chiesa è un autentico scrigno di opere d'arte, che andremo ad elencare.



Vallo di Nera, chiesa di S. Maria: “Interno”

Nella parete sinistra, a partire dall'ingresso, sono affreschi di varia epoca: 
a) S. Lucio trascinato dai buoi, di un maestro umbro degli inizi del sec. XV
b) Annunciazione, di un maestro umbro degli inizi del sec. XV
c) Madonna della Misericordia, del sec. XV
d) S. Caterina d'Alessandria e S. Francesco, di scuola umbra della prima metà del sec. XIV

b) Annunciazione, di un maestro umbro degli inizi del sec. XV



c)  Madonna della Misericordia (sec. XV)

d) S. Caterina d'Alessandria e S. Francesco d'Assisi di scuola umbra della prima metà del sec. XIV

L’altare a edicola risulta decorato da affreschi datati 1602: 
• (timpano) Eterno 
• (arco) Annunciazione 
• (sottarco) Due Stemmi  
• (al centro) Immacolata 
• Tabernacolo con Crocifisso ligneo, del sec. XVII



“Affreschi della parete sinistra”

“Affreschi della parete sinistra”



Affreschi della parete sinistra
“Registro superiore a)”

Affreschi della parete sinistra
“Registro superiore b)”

Dopo l'altare, nel registro superiore: 
• a) Madonna in trono, frammentario, del sec. XV
• a) Due figure di S. Bernardino da Siena con donatori, del 1452
• a) Madonna in trono, del 1442
• b) S. Michele Arcangelo, Madonna in trono, molto danneggiati, del sec. XV 
• b) S. Bernardino da Siena
• b) Trinità, con data frammentaria, del Maestro di Eggi
• b) Madonna di Loreto, del sec. XV

Affreschi della parete sinistra
“Registro inferiore a)”



Affreschi della parete sinistra
“Registro inferiore b)”

Nel registro inferiore, dal presbiterio: 
• a) Madonna in trono, del sec, XIV
• a) S. Michele Arcangelo, frammentario
• a) (sotto) Madonna in trono, di un ignoto maestro del sec. XV 
• a) Santa Martire (S. Anatolia?), del sec. XV
• a) S. Caterina d'Alessandria, frammentario, e S. Barbara, affini ad opere del Maestro di Eggi; 
• b) Madonna del latte, una delle opere migliori del Maestro di Eggi (datato 1435?)
• b) Madonna in trono, frammentario, cui è stata sovrapposta una Madonna del latte  tra S. 

Gregorio Magno e S. Girolamo, del sec. XVI
• b) Stimmate di S. Francesco d'Assisi, sovrapposto ad uno strato precedente, del sec. XVI

“Parete destra”

Nella parete destra, a partire dall'altare maggiore: 
• Madonna con i SS. Pietro, Paolo, Giovanni Battista, Giacomo, Michele, Anna, Giuliano e altre 



figure frammentarie, di Cola di Pietro.
• (in basso) Processione della confraternita dei Bianchi, dello stesso Cola di Pietro, firmato e 

datato 1401. 

“Processione della confraternita dei Bianchi”

“Processione della confraternita dei Bianchi” (particolare)

“Processione della confraternita dei Bianchi” (particolare)



“Processione della confraternita dei Bianchi” (particolare)

“Processione della confraternita dei Bianchi” (particolare)

Ammirata l'opera di Cola di Pietro, proseguendo sulla destra della sacra aula, dopo la seconda
finestra, è l'affresco raffigurante:

• S. Antonio Abate
• S. Gregorio Magno (coronato col triregnum, mostra un dipinto con i SS. Pietro e Paolo)



“S. Antonio Abate e S. Gregorio Magno”

Poi ci si imbatte in una decorazione a drappeggio di un altare oggi non più esistente.

Seguono: 
• Madonna in trono col Bambino, SS. Chiara e Maria Maddalena

Madonna in trono col Bambino, SS. Chiara e Maria Maddalena

A destra dell'anzidetto affresco, è un gruppo di pitture; nel registro superiore: 
• frammento di Madonna del sec. XV
• Madonna del latte, S. Rocco, S. Sebastiano, datato 1486



• S. Pietro martire, datato 1486
• Madonna 
• (in basso) I SS. Sebastiano e Pietro martiri, datato 1486

“Affreschi, parete destra”

Nel registro inferiore: 
• Madonna in trono col Bambino, S. Urbano Vescovo, S. Pietro Martire, e frammento di 

Madonna, Trinità del tipo iconografico con tre volti, tutti eseguiti ex voto nel sec. XV; 
frammento con Oranti; 

• S. Antonio di Padova entro una edicola, del sec. XVI.

“Abside”



Nell’abside e nel presbiterio sono affreschi di Cola di Pietro da Camerino e Francesco di 
Antonio, datati 1381 (?).

Nell'abside, in alto è:
a) Annunciazione

Nel registro superiore dell'abside: 
• Natività
• Adorazione dei Magi

Nel registro inferiore dell'abside:  
• S. Giovanni Battista
• S. Anatolia (?)
• S. Lorenzo
• Crocifissione
• S. Giacomo e S. Caterina d’Alessandria

Abside
“a) Annunciazione”

Abside
“Registro superiore”



Abside
“Registro inferiore”

“Abside, presbiterio lato destro”

Nel lato destro del presbiterio, nel registro superiore: 
• Stimmate di S. Francesco d'Assisi
a) Predica agli uccelli di S. Francesco d'Assisi

Nel registro inferiore: 
b) Flagellazione di Cristo 



a) “Predica agli uccelli di S. Francesco d'Assisi”

b) “Flagellazione di Cristo “



Nel lato sinistro del presbiterio:

“Presbiterio, lato sinistro”

a) (in alto) Dormitio Virginis
b) Madonna in trono tra i SS. Caterina e Francesco d'Assisi
c) Fuga in Egitto

Nelle vele sono tondi con:
• Padri della Chiesa

Nell’intradosso dell’arco: 
• (a sinistra) S. Antonio di Padova
• (a destra) S. Leonardo sotto il quale è leggibile un’iscrizione con la data (1381 o 1383); 

Sull'arco, a sinistra in basso: 
• S. Cristoforo
• (a destra) S. Antonio Abate
• (in alto) Angeli musicanti con resti di una Incoronazione della Vergine
• (nel sottarco) Cristo, Patriarchi e Profeti



Vallo di Nera, chiesa di S. Maria: “Interno”

Una austera torre campanaria si eleva al di sopra del presbiterio; risulta inserita nella cinta
del castello. 
Nell’ampia cella è una campana maggiore del sec. XIV. 
Sulla parete sinistra sporge la nicchia che alloggia l’orologio a pesi.

A Vallo di Nera appartenne anche il monastero di Clarisse di S. Caterina, le cui religiose, 
già terziarie francescane, nel 1483, causa loro esiguo numero, si unirono a quelle di 
Vallegloria di Spello. 
Il complesso monastico passò quindi alle monache agostiniane, che lo abitarono sino al 
1615 (Le parti più antiche della chiesa di S. Caterina sono riconducibili ai secc. XIV-XV: 
campanile a vela, parete di fondo, ingresso del monastero). 
La facciata attuale risale al sec. XVI. 
All’interno sono visibili: Sposalizio mistico di S. Caterina con i SS. Pietro, Paolo, Giovanni
Battista e Nicola da Tolentino (tela della fine del sec. XVII di scuola romanesca); un 
paliotto d’altare seicentesco dipinto ad olio; un affresco mutilo del sec. XIV, raffigurante la 
Madonna col Bambino e S. Caterina). 



- BORGO CERRETO

Borgo Cerreto: “Chiesa e Convento di S. Lorenzo (già S. Francesco)

A Borgo Cerreto era il complesso monastico francescano noto come S. Francesco “de 
Burgo”. 
La prima notizia risale al 1232, quando il Rettore pontificio Milone, vescovo di Beauvais, 
nella discordia insorta tra il castello di Cerreto e Spoleto, interpose la mediazione 
dell’influentissimo frate Elia, il quale, per sancire la pace, inviò sul posto i frati Michele e 
Tommaso (la conciliazione venne fatta l’anno seguente). 
I francescani ottennero dai vallombrosani la chiesa prossima al fiume Nera. 
Fra i numerosi centri minoritici della Valle del Nera, quello di Borgo Cerreto divenne uno 
dei più importanti. 
Dal 1517 appartenne ai Minori conventuali. 

Borgo Cerreto, Chiesa di S. Lorenzo: “Portale”



Il Sacro edificio, intitolato dapprima a S. Francesco e successivamente a S. Lorenzo, fu 
innalzato, sembra, sulle rovine di una precedente chiesa dedicata a S. Basso, vescovo e 
martire vissuto nel sec. III, le cui reliquie erano venerate nella diocesi di Fermo.
Sul terreno pianeggiante lungo il fiume, la chiesa e l’edificio conventuale che vi si 
congiunge con un unico lungo braccio, ortogonale ad essa, conservano, quasi intatto, il 
sorvegliato decoro che possedevano quando sorsero oltre sette secoli or sono.

La facciata, in pietra concia rossastra, a due spioventi, non presenta altri ornamenti tranne 
quelli finemente scolpiti del portale archiacuto - con fasci di colonnine nella strombatura e 
ghiere nell'arco - e del piccolo rosone, il cui effetto è andato pressoché perduto con il 
restauro. 

Borgo Cerreto, Chiesa di S. Lorenzo: “Interno”

Borgo Cerreto, Chiesa di S. Lorenzo: “Interno”



L’interno vede una spaziosa navata rettangolare, coperta a capriata, e un coro a 
terminazione rettilinea, coperto da crociera a costoloni poggianti su peducci. 
L’eliminazione dei numerosi altari e di altre aggiunte del sec. XVII - eseguita alcuni 
decenni fa con criteri di ripristino indiscriminatamente medievalistico - ha restituito solo 
in parte l’interno originale e la sua decorazione a fresco e, ciò che è più grave, ha provocato 
la dispersione degli elementi rimossi. 
Delle pale d’altare, è rimasta solo una Madonna con i SS. Antonio da Padova, Filippo 
Neri, Francesco di Sales e Francesco d’Assisi, interessante centone di celebri modelli 
seicenteschi romani. 
La pala dell’altare maggiore raffigura il Martirio di S. Lorenzo.

Gli altri affreschi, generalmente danneggiati e frammentari, non hanno sempre 
guadagnato leggibilità dopo il restauro. 

Nella controfacciata a destra è una Madonna della Misericordia, dei primi del sec. XV. 
Nella parete destra sono resti di affreschi votivi del sec. XIV. 

Sono inoltre ammirabili: 
• Crocifissione, della prima metà del sec. XIV; 
• Madonna in trono, 
• Santo vescovo (S. Basso?), 
• Santa martire, S. Antonio Abate, Madonna e S. Antonio Abate

In una nicchia: Madonna e i SS. Giacomo, Basso (?), Antonio Abate, Leonardo; sul muro 
d'angolo: S. Ludovico da Tolosa, del sec. XIV. 

Nella controfacciata a sinistra: Madonna di Loreto, datato 1507; quattro Santi, della fine 
del sec. XV. 

Nella parete sinistra: 
• S. Domenico, della prima metà del sec. XIV; 
• Eterno Padre e Annunciazione, della maniera degli Angelucci; 
• Crocifisso scolpito del sec. XVII; 
• S. Vincenzo Ferrer, statuina lignea del principio del sec. XIX; 
• S. Caterina, Deposizione e Crocifissione, di un maestro umbro del primo Trecento; 

Madonna del Rosario, della maniera degli Angelucci; 
• Predica agli uccelli, del sec. XIV; 
• Madonna in trono, sul muro d’angolo, della prima metà del sec. XIV. 

Nella parete di fondo del coro gli affreschi si distinguono, secondo la cronologia, in tre 
gruppi. 
Il più antico, riferibile ai primi anni del sec. XIV, comprende le due grandi immagini del 
Crocifisso ai lati della monofora (a sinistra, nell’iconografia simbolica della croce che si 
innalza sulla figura di Adamo, purificato dal sangue di Cristo; a destra, nell'iconografia 
storica del Cristo in croce con a fianco la Maddalena) e la lunetta di incerto soggetto, di cui 
restano due figure di offerenti. 
Il secondo, in basso ai lati, comprende: S. Ludovico e la Madonna del sec. XV. 
Il terzo, mutilo, è costituito dal riquadro sotto la monofora, ornato di ricca cornice e di 
candelabro e raffigurante la Madonna in trono con S. Francesco e un altro Santo 
francescano. 
Le candelabre recano la data 1507 e il nome frammentario dell'autore, «Tadeus de... ona», 
forse un buon seguace di Antoniazzo Romano.



Un'epigrafe conservata in sacrestia ricorda l'esistenza a Borgo Cerreto di bagni d'acqua 
alcalina, in vocabolo Camperò: «Bagni di Cerreto. Questa acqua salutevole cura reni, 
stomaco, bile e fegato e allontana ogni morbo. 1653».

Cerreto di Spoleto: chiesa di S. Maria di Costantinopoli

Parlando di Cerreto utile accennare alla chiesa di S. Maria di Costantinopoli, dove i 
francescani vissero dal 1690 sino al 1866. I servi di Dio che abitarono detto luogo: padre 
Petronio da Bologna e padre Remigio da Vineale, fecero ricordare i tempi eroici del 
primitivo francescanesimo.



- CASTELDILAGO

Casteldilago: Convento di S. Francesco d’Assisi (foto anni ’70)

Nella “bassa Valnerina” - tra Arrone e Casteldilago - , è il convento di S. Francesco, 
esistente già nella seconda metà del Duecento. 
La prima notizia certa che lo riguarda, oltre alla bolla di Nicolò IV, è la sua menzione 
nell’elenco di Conventi francescani redatto da Paolino da Venezia, intorno ai primi decenni
del sec. XIV. 
Tuttavia, l’ubicazione del Convento, in posizione isolata, sia da altri fabbricati che dai 
centri urbani di Arrone e Casteldilago, può indurre ad ipotizzare che esso sia di origine 
anteriore al generalato di S. Bonaventura da Bagnoregio (1257-1274).
Le origini del complesso conventuale di S. Francesco si ricollocherebbero, quindi, ai primi 
stadi degli insediamenti francescani, posti presso le città, sicuramente a partire dal terzo 
decennio del sec. XIII. 
Di conseguenza il corpo di fabbrica principale, che presenta le caratteristiche costruttive 
del sec. XIV, è da ritenere già una ricostruzione di un precedente piccolo edificio, di cui si è
perduta ogni traccia.
La chiesa è menzionata, successivamente, nel 1542, quando compare a segnare i confini del
territorio comunale di Arrone.
Una pergamena del comune di S. Anatolia, datata 23 febbraio 1594, accenna ad un ciborio 
ligneo a tempietto del sec. XVI (tra i ruderi del vecchio Convento) - forse opera degli 
Angelucci di Mevale - con sulle porticine le immagini, quasi miniate, della Pietà e di due 
Angeli turiferarii (con in mano il turibolo, ossia il “porta-incenso”).
I notai Antonio Bartoletti e Angelo De Angelis, in data 30 marzo 1594, sentenziarono, in 
nome della Camera Apostolica, un’ammenda di 100 scudi a 34 giovinastri di Casteldilago, 
che tumultuosamente avevano violato il sacro domicilio del Convento («turbatim 
rumorem impetum insultum fecerunt offensionemque verbis»). Le offese erano rivolte al 
padre guardiano: frate Girolamo. 
Nel 1652 (15 ottobre), Innocenzo X emanò la bolla “Instauranda”, che sopprimeva i 
Conventi con meno di dieci religiosi: ebbe così fine la vicenda francescana del luogo di 
Casteldilago – Arrone (Nel 1696 l’ex Convento compare nell’elenco dei beni del catasto di 
Casteldilago. Nella seconda metà dell’800 l’edificio fu finalizzato alle necessità 
dell’adiacente cimitero). 

Utile sottolineare, che nel sec. XVII compaiono anche i limitrofi Conventi di Collestatte e di
Ferentillo. 
Il primo, dei Conventuali, risulta inserito nella lista dei “Conventini” soppressi il 15 ottobre



1652 da papa Innocenzo X; successivamente fu sede di religiosi del Terzo Ordine. Il 
secondo, dedicato a S. Magno, venne dimesso nel 1626; successivamente vi si insediarono i
Cappuccini. 

La chiesa di S. Francesco in Casteldilago è preceduta da un portico a tre fornici, i cui archi 
poggiano su pilastri; superiormente si estende un loggiato, che presenta la stessa scansione
dell’anzidetto portico. 
Le caratteristiche di questo avancorpo lo fanno ritenere un’aggiunta posteriore al nucleo 
originale della chiesa. 
Il fabbricato conventuale, che si estende sul fondo meridionale della chiesa, comunica con 
essa attraverso la sacrestia, la quale, posta sul retro del presbiterio e di dimensioni 
pressoché uguali a questo, risulta anch’essa aggiunta posteriormente. 

Il Convento ha subìto complesse vicende costruttive dal sec. XVII all’inizio del sec. XX: 
nella chiave di volta del portaletto, sul fianco meridionale del Convento, è leggibile infatti 
la data 1911; questa parte di fabbricato si sviluppa su tre piani. 
Al piano seminterrato si trovano due locali adibiti, nei “felici remoti”, a magazzini o a 
rimesse, mentre al piano terra si situano, oltre ad un grande locale con camino, già cucina 
dei frati, dei locali adibiti ad “offizine”, a “refettorio” e “sala capitolare”. 
Una scala adduce al piano superiore, dove sono situate una serie di stanze, rappresentanti 
il dormitorio del Convento. 

La tecnica muraria è in blocchetti di pietra calcarea, malamente squadrati, ad eccezione dei
pilastrini del portico della chiesa, ed allettati con malta di scarsa coesione. 
Un ugual parametro murario si può intravedere all’interno, al di sotto dell’intonaco.
Quasi inesistenti le decorazioni esterne, salvo le modeste cornici d’imposta degli archi del 
corpo anteriore della chiesa e del portale d’ingresso archiacuto, con archivolto piuttosto 
semplice. 
La copertura del presbiterio, consiste in una volta a crociera costolonata, mentre la navata 
è coperta con tetto a due falde, sorretto da capriate lignee a vista, sicuramente non 
originali, perché un’iscrizione, dipinta sulle pianelle del tetto, si riferisce ad un restauro 
eseguito nel 1713. 
La chiesa, a navata unica, caratterizzata da un presbiterio quadrato e retrostante sagrestia 
della stessa forma, è del tipo a fienile, semplice, ad aula rettangolare con cappella assiale 
quadrata e copertura a capriate. 
L’organismo originario molto semplice, con pavimento in cotto e capriate in vista, fu 
arricchito alla fine del sec. XVI da due altari, decorazioni a stucco e pitture manieristiche, 
soprattutto sulla parete di fondo e nel presbiterio. 
Un’iscrizione collocata sull’imposta sinistra dell'arco trionfale, indica che queste opere 
furono eseguite nel 1584.
Recentemente restaurati sono: resti di affreschi riferibili alle Storie di S. Francesco e una 
pittura raffigurante S. Valentino con in mano Casteldilago; quest’ultimo sottolinea come il
primitivo nucleo abitato si fosse sviluppato intorno alla Pieve di S. Valentino, sorta sul 
luogo ove si era ritirato in preghiera un gruppo di eremiti profughi della Siria, i quali 
avevano poi dato vita, come nel caso della vicina S. Pietro in Valle, ad un modesto centro 
associato.



- MONTEFRANCO: CONVENTO DI S. BERNARDINO DA SIENA

Montefranco: “Convento di S. Bernardino da Siena”

Affacciato sulla Valnerina, presso Montefranco, in località Monzano, è il convento di S. 
Bernardino da Siena. 
Non poté essere inserito nell’elenco primitivo della “Custodia Vallis”, perché fondato, per 
gli Osservanti, nel sec. XV, in ricordo e, sembra, per espresso desiderio di S. Bernardino 
(1380-1444), il quale, stando alla tradizione, visitò Montefranco più volte. 
La tradizione sostiene che S. Bernardino abbia visitato il castello di Montefranco nel 1427, 
1434 e nel maggio del 1444. 
All’ultimo passaggio di S. Bernardino in Valnerina e, quindi, sicuramente, anche a 
Montefranco, va collocata la seguente cronaca: «Bernardino ha passato da tre anni i 
sessanta. Non è più la betulla chiara e cinerina che incantava le folle anche per il fisico. 
Ora nel camminare deve appoggiare gli avambracci sui fianchi e si piega in avanti, 
sporgendo il viso magro e il mento aguzzo. In una predica, un giorno, s’era descritto, 
senza nominarsi, con tutti gli acciacchi di una certa età: “Passa e’ quaranta e giogne a’ 
sessant’anni, e egli comincia a diventare piccolino e riepiegato; egli comincia avere gli 
occhi cipicchiosi, cogli occhi scerpellati; egli va chinato col capo verso terra; elli diventa 
sordo, non vede bene lume; elli diventa sdentato”. Da Assisi ripartì presto. Sostò appena 
a Foligno e a Spoleto. A Piediluco ebbe un ultimo guizzo d’arguzia. Gli era stato 
preparato un grande banchetto, dove sedevano i notabili della città. Non si rifiutò, anche 
se lo stare a lungo seduto, per un atroce dissenteria, lo crocifiggeva con dolori umilianti. 
Tutti, ignorando il suo tormento, furono incoraggiati dalla sua serena allegria a bere e 
mangiare a lungo. Nessuno s’accorse che egli aveva ingoiato a fatica solo un po’ di 
mollica di pane bagnata nell’acqua. La vista gli si annebbiava sempre più spesso, per il 
peso dell’insonnia e della disappetenza che erano cominciate a Siena. Anche la sua 
preghiera si consumava ormai tutta nel silenzio. Solo frate Bartolomeo si rendeva conto 
che Bernardino stava per entrare in agonia. Gli altri lo capirono quando non fu più in 
grado nemmeno di cavalcare il mulo che gli avevano preparato a Perugia. Quando però 
gli si presentarono con una rudimentale barella i graticcio, Bernardino si rese conto che 
stava per morire, ma che non sarebbe morto prima di giungere a L’Aquila, la città che lo 
aspettava da anni (…)»; (N. Fabbretti, Bernardino, Milano 1980). 
Narra Francesco Gonzaga: «Passava una volta S. Bernardino da Siena presso il paese di 
Montefranco e sentendo gran bisogno di ristorarsi, domandò a una povera donna la 
carità di un pezzo di pane (a detta della tradizione, il nome della donna sarebbe stato 
quello di “Alessandra, vedova di casa Probani”). Rispose la donna, esser dispiacente di 



non potere esaudire la preghiera di lui, perché si trovava affatto sprovvista di pane; ma 
avendola S. Bernardino esortata di andare a cercarne, essa aprì la sua arca, che poco 
innanzi aveva lasciata vuota, e con gran meraviglia la trovò ben provvista di pane, 
sicché poté offrirne generosamente al Beato Padre quanto egli ne desiderava. La fama di 
questo miracolo si sparse subito per il paese, e tutti gli abitanti si misero sulle orme del 
Santo, il quale aveva proseguito il suo cammino. Lo raggiunsero a un tiro di sasso dal 
paese ; ed egli allora si fermò e fece un bel discorso a quelle buone persone, esortandole a 
mettersi d’accordo per edificare un convento per sé e pei suoi confratelli francescani. 
Morto S. Bernardino e iscritto il suo nome nel catalogo dei Santi, la Comunità di 
Montefranco, ottenuta prima la facoltà dal Sommo Pontefice Nicolò V, dette principio 
alla costruzione d'un convento nel luogo stesso indicato dal Santo e dove si mostrano 
ancora i vestigi dei piedi di lui. La fabbrica fu condotta a termine in breve tempo, a spese 
comuni, e venne poi affidata ai religiosi del nostro Ordine, i quali andarono ad abitarvi 
l'anno 1454».

Il complesso conventuale di Montefranco, quindi, fu edificato su autorizzazione di papa 
Nicolò V, con bolla datata 25 giugno 1454: “Piis fidelium votis” (l’originale è tuttora 
conservato presso l’Archivio della Porziuncola in S. Maria degli Angeli-Assisi). 
Narra Agostino da Stroncone: «A.D. 1454. La comunità di Montefranco supplica al Papa 
per la facoltà d'erger un convento in onore di S. Bernardino per l'osservanti, Nicolò V con
lettera Piis Votis Roma 25 Giugno gliela concede, gli montefranchesi si muovono per la 
divozione che portano a S. Bernardino, quale ha fatti miracoli in lor paese e vi ha 
disegnato il luogo per il convento. E poi adesso che è canonizzato sentono continui 
miracoli»(Agostino da Stroncone, Umbria Serafica). 

Vittorino Facchinetti, che propende a collocare il passaggio del Santo francescano senese 
presso Montefranco nel 1427, narra: «Si ignora poi quando Bernardino transitò per 
Montefranco, nella valle della Nera, se nell’andare cioè o nel tornare da Rieti … ma la 
tradizione del suo passaggio nella forte borgata, che domina come un maniero dall’alto 
di un colle, è certo fissata in un nucleo di leggende fra le più graziose. Chi scrive ha 
potuto raccoglierle dalla viva voce del popolo. Si racconta dunque che il povero fraticello,
raggiunto il paese, si sedette stanco ed affamato su di una pietra fuori di una casa e 
chiese un po’ di pane alla vecchiarella che si affacciò sull’uscio. La poverina si scusò 
dicendo che non ce n’era più di un boccone nella madia vuota da molto tempo, e coperta 
di ragnatele. “Va, cerca ugualmente”, l'esortò il Santo. La vecchierella obbedì e la trovò 
ripiena di pani freschi e bianchi. Poi domandò un po’ di vino: nuova risposta negativa. 
“Cerca nel botticelle”. “Padre vi danzato i topi”. Tuttavia la donna finisce con l’obbedire e 
ritrova la botte piena di vino saporoso. Infine, lasciando Montefranco, Bernardino prega
i cittadini, ormai guadagnati dalle sue parole, a voler fabbricare un convento per i suoi 
frati, e ne indica un luogo su un colle vicino. “Ma là non c’è acqua”. “Non dubitate; Iddio 
provvederà!”; e una fonte d’acqua viva sgorga d’improvviso fra quelle rocce. Il convento 
che porta il nome del Santo esiste ancora» (V. Facchinetti, S. Bernardino da Siena mistico
sole del sec. XV, Spoleto 1933).
«Il convento di S. Bernardino di Montefranco - continua lo storico francescano padre 
Benvenuto Bazzocchini - appartenne sino al 1866 ai nostri confratelli della Provincia 
Serafica dell'Osservanza, e fu soppresso in forza delle leggi eversive del Governo italiano.
Molti anni appresso, il degno Prelato Mons. Evaristo Lucidi, cittadino di Montefranco, 
riscattava quel convento dal Demanio; e con atto del 4 giugno 1912 lo cedeva in uso 
perpetuo e gratuito ai nostri religiosi della Provincia Serafica di S. Chiara. Il detto atto 
ebbe l'approvazione della S. Congregazione dei Religiosi, 4 luglio 1912; e da questo tempo
nel convento di Montefranco dimorano alcuni nostri confratelli, i quali attendono, 
oltreché all’officiatura della chiesa conventuale, al ministero sacerdotale a vantaggio 
delle popolazioni delle vicine parrocchie». 



Attualmente il Convento, dopo la recente scomparsa di mons. Germanà, il sacerdote che lo 
ha custodito negli ultimi anni, è “chiuso”.
E’ auspicabile che questo centro di culto, così importante per Montefranco, torni ad essere 
abitato da religiosi, che mantengano viva la tradizione francescana.

La chiesa di S. Bernardino da Siena, ubicata, come già riferito, in località Monzano, ai piedi
di Montefranco, sulla via per Arrone, fu edificata nel luogo dove, a detta delle fonti, sorgeva
una chiesa intitolata a S. Primiano. 
Questa, a sua volta, deve aver avuto un'origine molto antica, come dimostra la dedica ad un
martire venerato a Spoleto nei primi secoli cristiani e nell'alto Medioevo, a cui era 
intitolata la “chiesa-martyrium” del gruppo cattedrale di Spoleto, databile al sec. IX.
Oggi si vedono due distinti edifici, tra loro contigui, probabilmente chiesa ed oratorio. 
La prima, che costituisce l'attuale chiesa di S. Bernardino, è un semplice ambiente a 
capanna coperto da una volta a botte. La muratura della facciata in conci di tipo romanico 
e quindi sicuramente precedenti alla dedica a S. Bernardino, si può identificare con la 
chiesa di S. Primiano, di cui potrebbe costituire un rifacimento realizzato nel sec. XII o 
XIII. L'ambiente attiguo, coperto da unica crociera e decorato a fresco (Madonna e Santi, 
della seconda metà del sec. XV, e altri affreschi degli inizi del sec. XVI) è stato certamente 
aggiunto dopo il cambiamento della dedica. 
Alla chiesa era unito il Convento dei Minori Osservanti-Riformati.

(Liberamente tratto da P. Rossi, Francescani a Terni e in Valnerina, Terni 2003)

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