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CORTONA 

 
Al confine tra Toscana ed Umbria, Cortona si trova su una collina di circa 600 metri sul livello del 

mare. Come lo era per gli Etruschi, Cortona tutt'oggi si trova in una posizione strategica che 
permette, con brevi spostamenti, di raggiungere importanti centri artistici e culturali. 

 

 

La storia 
 
Periodo etrusco  

Tra il VIII e il VII secolo a.C., Cortona divenne un'importante lucumonia etrusca. Molto 

probabilmente, Cortona divenne una città molto potente grazie alla sua posizione strategica, che 

permetteva un ampio controllo dei territori che facevano parte della lucumonia. Furono costruite 

proprio dagli Etruschi nel IV secolo a.C. le imponenti mura che circondano la città per circa tre 
chilometri, le tombe nobiliari "a melone" sparse nei dintorni della città e il monumentale altare 

funerario adornato da sfingi, esempio unico in Italia. A Cortona è stata ritrovata anche la Tabula 

Cortonensis, una lamina bronzea con una delle più lunghe iscrizioni in lingua etrusca. 

Nel 310 a.C. molte città etrusche furono sottomesse a Roma. Cortona dunque stringerà un'alleanza 
con Roma, che però non fu rispettata e che porterà ad un violento scontro nei pressi del Trasimeno. 

Nel 450 d.C. i Goti occuparono Cortona, facendole perdere sempre più la sua fama.  
 

Età medievale  

Le notizie dell'Alto Medioevo cortonese non sono molto chiare riguardo al ruolo della città durante la 

diffusione del cristianesimo. Infatti, non è stato possibile stabilire se Cortona sia stata o meno sede 

vescovile. In seguito, è stata comunque sottoposta alla curia di Arezzo. 
Dal XIII secolo in poi la città è un libero comune, governato da un podestà, che si allea 

con Perugia per difendersi dagli Aretini durante le lotte tra guelfi e ghibellini. Lo scontro tra guelfi e 

ghibellini caratterizza la storia duecentesca di Cortona. Nel 1232, alleati con i Fiorentini, i Cortonesi 

occupano la città rivale. Nel 1258 Cortona viene però occupata e saccheggiata dall'esercito aretino, 
aiutato dagli stessi guelfi cortonesi. Tre anni dopo i ghibellini di Cortona riprendono la città, grazie 

all’alleanza stretta con Siena. Nel XIV secolo, il pontefice Giovanni XXII decide di conferire lo status 

di diocesi a Cortona, compresa l'impossibilità di convivenza della città con il vescovado aretino. Fino 

agli inizi del Quattrocento la città è affidata ai Casali, cui si deve l'omonimo palazzo.  
 

Dal XV secolo alla seconda guerra mondiale  

Nel secolo XV Cortona entra a far parte della Repubblica fiorentina e ne diviene una cittadina 
importante dal punto di vista militare in quanto punto cruciale della sua difesa, ma nel 1509, dopo 

un secolo di tranquillità, finisce nel mezzo della guerra tra l'esercito spagnolo e Firenze, subendo 

l'assalto del principe Filiberto d'Orange, onde Cosimo I de' Medici decide la costruzione della fortezza 

del Girifalco nel 1549 e Cortona diviene anche sede di un capitanato. Nel secolo XVI a Cortona 
il Rinascimento fiorentino fiorisce nelle opere d'arte degli artisti Luca Signorelli e Pietro Berrettini e 

nei monumenti dell'architetto senese Francesco di Giorgio Martini. Nel secolo XVII, in sostituzione 

dell'estinta dinastia dei Medici subentrano gli Asburgo-Lorena, Granduchi di Firenze, che opereranno 

imponenti bonifiche alla campagna cortonese col miglioramento delle infrastrutture civili. Nel 1727, 

in epoca leopoldina, nasce, per opera dei fratelli Venuti (Marcello, Filippo e Ridolfino), l'Accademia 
Etrusca, quale centro di ricerca ante litteram della civiltà etrusca, che per la sua innovatività 

richiama l'attenzione degli intellettuali di mezza Europa - l'Accademia di Cortona cura poi l'edizione 

italiana di opere di ampio spessore come il Dizionario Enciclopedico di Diderot - 

come Voltaire, Muratori, Pallottino ed il grande archeologo-storico delle civiltà antiche Winckelmann. 
Successivamente la città di Cortona conoscerà nuovamente la violenza quando le truppe 

di Napoleone nell'anno 1799, tentarono di occuparla. Cortona, quindi, restituita al Granducato di 

Toscana, si ribellerà anche a questo partecipando attivamente ai moti rinascimentali conclusisi 

col Plebiscito del 1860, in cui i cortonesi sanciscono la loro definitiva appartenenza all'Italia unita. 
Nel XX secolo, la città – dal punto di vista economico vive un momento di ordinato sviluppo, con la 

meccanizzazione della campagne e, parallelamente, grazie al migliorato status sociale e finanziario, 

gode della valorizzazione dei suoi prodotti della terra, nonché della pregiata carne bovina di razza 

“chianina”- partecipa alle due tragiche guerre mondiali, pagando un alto tributo di sangue, coi suoi 
numerosi caduti.  
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Santuario di Santa Margherita 
Il santuario è dedicato alla figura di Santa Margherita, 

patrona di Cortona e terziaria francescana, e alla 

successiva attività culturale e spirituale dei Francescani 

Osservanti. Alla morte della santa (22 febbraio 1297) si 
decise di costruire una chiesa in suo onore, a fianco 

dell’antica chiesetta di San Basilio che Margherita stessa 

aveva restaurato dopo averla scelta come luogo di 

penitenza e di preghiera. Nel 1304 l’edificio sacro era già 
costruito, ma si continuò ad abbellirlo con 

importanti affreschi per tutto il Trecento. Di questo ciclo 

murale sono giunti a noi solo pochi frammenti conservati 

nel museo diocesano, ma ne è conservata testimonianza 

in un codice del XVII secolo che documenta con ventuno 
scene acquerellate i dipinti murali perduti nel 1653 quando, a causa del loro cattivo stato di 

conservazione, vennero scialbati. L’analisi dei frammenti superstiti induce a datarli intorno al 1335 e 

ad attribuirli alla bottega di uno o di entrambi i fratelli Lorenzetti. Nel 1385 la chiesa fu affidata ai 

monaci Olivetani, sostituiti nel 1389 dai Minori Osservanti che ancora oggi ne hanno cura. 

 

Oratorio di San Francesco 
La chiesa di San Francesco è sita nella parte alta di 

Cortona, vicino all'ospedale. Qui, sopra antiche terme 

etrusche / romane, Frate Elia costruì nel 1245 la 
seconda chiesa dedicata a San Francesco. La chiesa, 

costruita nello stile gotico/italiano del tempo, ha 

un'unica ampia navata a forma rettangolare. E’ ricca di 

opere d'arte tra cui si citano: una Madonna con 
Bambino, un bellissimo San Francesco davanti al 

Sultano di Niccolò Monti di Pistoia del 

1842. Continuando la visita sull'altare Zeffirini, secondo 

altare di sinistra, c'è il bellissimo Martirio di Santa Lucia 
di Matteo Bonechi del 1730. Quasi davanti al Bonechi si 

trova il dipinto ad olio su tela del Miracolo della mula di 

Sant'Antonio da Padova di Ludovico Cardi detto il Cigoli nel 1597. Anche se l'aspetto non lo fa 

vedere questa è una chiesa di primaria grandezza ed anche le reliquie lo sono. Ecco che quasi 

nascosta c'è la reliquia della Santa Croce portata qui da Frate Elia direttamente da Costantinopoli. 
Infine merita una menzione il Crocifisso del fiorentino Giuseppe Piamontini che si vede sulla destra 

appena si entra. Premesso che non siamo al livello della Battaglia di Anghiari di Leonardo 

probabilmente nascosta sotto un quadro del Vasari, ma in diversi degli altari, sotto le murature 

coperte dai dipinti ad olio, si trovano gli affreschi della scuola di Buonamico di Martino detto il 
Buffalmacco e risalenti alla fine del 1300. Chiudiamo ricordando che le spoglie mortali di Frate Elia 

riposano in questa chiesa quasi nascoste dietro il coro. La riesumazione del 1966 ha confermato 

l'autenticità della sepoltura. 

La chiesa originale doveva essere poco più di una cappella costruita in adiacenza della chiesa di San 
Basilio esistente. La forma della chiesa attuale è invece ottocentesca e la si deve all'opera di tre 

architetti: Enrico Presenti, Mariano Falcini (completò l'opera del Presenti) e di Giuseppe Castellucci 

che nel 1896 rifece la facciata.  

 
 

Palazzo Comunale 
Il Palazzo Comunale di Cortona fu costruito verso il XII sec. 
sopra le rovine dell'antico foro romano e si affaccia 

sull'attuale Piazza della Repubblica. Inizialmente il Palazzo era 

probabilmente composto da un unico grande salone posto in 

sommità alla scalinata. Poi nel XV secolo fu ingrandito nella 

direzione di via Roma e costruita la torre campanaria. La 
versione arrivata fino a noi si deve all'architetto Castellucci 

che lo restaurò nel 1896. Oggi il Palazzo Comunale di Cortona 

è la sede del Municipio della città.   

http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Margherita_da_Cortona
http://it.wikipedia.org/wiki/Cortona
http://it.wikipedia.org/wiki/Francescani
http://it.wikipedia.org/wiki/22_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/1297
http://it.wikipedia.org/wiki/1304
http://it.wikipedia.org/wiki/Affresco
http://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_diocesano_(Cortona)
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Acquerello
http://it.wikipedia.org/wiki/1653
http://it.wikipedia.org/wiki/1335
http://it.wikipedia.org/wiki/1385
http://it.wikipedia.org/wiki/Olivetani
http://it.wikipedia.org/wiki/1389


 

3 

 

 

 

Via Nazionale, il Corso di Cortona 
Via Nazionale (o di Rugapiana) parte dalla distrutta Porta San Domenico ed arriva fino a piazza della 
Repubblica. E' detta di Rugapiana perché è una delle poche strade "piane" di Cortona.  

Via Nazionale è il Corso di Cortona ritrovo di giovani e meno giovani. Veramente affascinanti sono i 

vicoli che si diramano da questa via.  

 
 

La Cattedrale 
La Cattedrale di Cortona sorge su una parte di quello che fu la 

Corys etrusca. Sono infatti etrusco/romani i tratti delle mura 
su cui fu realizzata la parete nord e la colonna sulla destra 

della facciata principale. Circa verso l’anno 1000 fu costruita 

una pieve in stile romanico che l’architetto Nicola Pisano 

ristrutturò nel 1262. La forma attuale della Cattedrale a tre 

navate è invece rinascimentale e la si deve alla 
ristrutturazione avvenuta tra il 1481 ed il 1507. L’anno 

successivo fu consacrata e da allora è stato un continuo di 

migliorie ed abbellimenti (l’ultimo quadro è del 1946). Oggi la 

Cattedrale è letteralmente una pinacoteca di arte sacra.  
 

 
 

 
Il convento delle Celle  
Si tratta di un edificio sacro che si trova in località Le Celle, nel comune di Cortona, in provincia di 

Arezzo. 

L'insediamento francescano fu fondato nel 1211 dal santo stesso, che vi ritornò nel 1226 prima di 

morire, ed è stato profondamente restaurato nel 1969.  
Il complesso, costruito a cavallo di una stretta valle, è 

molto suggestivo per l'amenità e la spiritualità del luogo. 

Le abitazioni dei frati e i locali conventuali sono disposti 

"a gradoni" su entrambi i versanti della valle. La 
chiesetta duecentesca è esterna al complesso. Sulla 

destra è la cappella di San Felice da Cantalice, fatta 

erigere da Margherita Venuti, detta "la Papessa", 

nel 1651; sull'altare, la Madonna che offre il Bambino a 
San Felice da Cantalice  di Simone Pignoni.  

Nel refettorio, una Deposizione lignea di Giovanni da 

Rovezzano (1632). 
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ASSISI 

 
 

“Oh città santa di Assisi, tu sei rinomata in tutto il mondo per il solo fatto di aver dato i natali al Poverello, al 
Santo tuo, tutto serafico in ardore. Possa tu comprendere questo privilegio e offrire alle genti lo spettacolo di 

una fedeltà alla tradizione cristiana, che sia anche per te motivo di vero ed intramontabile onore.  

Ci si chiede : perché Iddio ha dato ad Assisi questo incanto di natura, questo splendore di arte, questo fascino 
di santità, che è come sospeso nell'aria, e che i pellegrini e i visitatori avvertono quasi sensibilmente? La 

risposta è facile. Perché gli uomini, attraverso un comune ed universale linguaggio, imparino a riconoscere il 

Creatore e a riconoscersi fratelli gli uni gli altri”. (Papa Giovanni XXIII) 

 
Dalla fondazione alle invasioni barbariche  

Le tracce più antiche della presenza umana nel territorio assisano risalgono al Neolitico. 

Numerosi reperti archeologici indicano che Assisi trae le sue origini da un piccolo villaggio abitato 
dagli Umbri già nel periodo villanoviano (IX – VIII secolo a.C.). Come ci dimostrano i vari reperti 

archeologici rinvenuti, gli Umbri intrattenevano profondi rapporti (soprattutto commerciali) con i 

vicini Etruschi, stanziati sulla sponda occidentale del Tevere, dai quali si differenziavano, però, per 

lingua e cultura. 
A dare ad Assisi un’ identità urbana e monumentale furono i Romani; nel 399 a.C. diviene colonia 

romana. Con il nome di Asisium orbitò sotto il loro potere romano al 295 a.C. quando, con 

la battaglia di Sentino, i Romani imposero definitivamente il loro dominio anche nell'Italia centrale. 

Per Asisium inizia così un lungo periodo di prosperità e pace: innalzata a Municipium, diventò un 

importante centro economico e sociale dell'Impero romano. Il suo toponimo ha origini prelatine, e 
conservando un'incerta etimologia, viene interpretato in due differenti modi. Città del falco, 

o dell'astore oppure dalla base latina ossa ovvero torrente con ovvio riferimento al fiume Assino. 

Nel corso del III secolo, per l'azione di san Rufino, vescovo e martire, inizia a diffondersi il 

cristianesimo. 
Con il crollo dell'Impero romano anche Assisi conobbe la buia età delle invasioni barbariche e, 

nel 545, fu saccheggiata dai Goti di Totila. Conquistata dai Bizantini, passò poco tempo dopo (568) 

sotto il dominio longobardo e venne annessa al Ducato di Spoleto, del quale condivise le sorti fino 

all'inizio del XII secolo. 
 

Dall'età comunale al Rinascimento  

Dopo un periodo di guerre, nel 1174 fu assediata e conquistata da Federico I Barbarossa, che diede 
l'investitura della città al duca Corrado di Lutzen, detto anche Corrado di Urslingen: Assisi diviene 

dominio imperiale, ma sollevazioni popolari (1198) inaugurarono ben presto l'epoca comunale, non 

senza lotte interne e guerre con la vicina Perugia. Tra 1181 e il 1182, nasce ad Assisi Francesco – 

figlio di Pietro di Bernardone e Madonna Pica – il futuro santo che, con la sua opera, segnerà la 
storia del luogo e dell'umanità. Nel 1198 il popolo di Assisi, stanco delle prepotenze del duca di 

Lutzen, si ribellò scacciandolo dalla città. Durante la fine della prima metà del Duecento, l'Assisi 

guelfa subì vari assedi da parte delle truppe Saracene e Tartare facenti parte del grande esercito 

di Federico II. Le truppe imperiali devastarono a più riprese il contado ma la città grazie alla valenza 

delle sue milizie ed il carisma di Santa Chiara resistette alle incursioni. Negli anni a seguire Assisi 
vide alternarsi al controllo della città sia i Guelfi che i Ghibellini. Successivamente la città passò sotto 

il dominio della Chiesa, dei Perugini, di Gian Galeazzo Visconti, dei Montefeltro, di Braccio 

Fortebraccio da Montone, passando infine sotto il controllo di Francesco Sforza. 

Nel novembre del 1442 Assisi, difesa in quel periodo da Alessandro Sforza, subisce l'assedio delle 
truppe comandate dal Piccinino. Dopo molti giorni di vani tentativi le truppe assedianti, anche grazie 
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all'aiuto di un frate traditore, riescono a penetrare all'interno della cinta di mura. Assisi viene 

pesantemente devastata e saccheggiata ma il Piccinino si oppone comunque alla completa 
distruzione della città rifiutando i 15000 fiorini offerti dai perugini al riguardo.  

In questo periodo fu profondamente segnata dalle lotte intestine che videro sempre in contrasto le 

potenti famiglie dei Nepis (della Parte de Sopra schierati con i Ghibellini) e dei Fiumi (della Parte de 

Sotto legati ai Guelfi); solo nel XVI secolo la conquista dell'Umbria da parte del papa Paolo 
III ridonerà alla città un periodo di pace e tranquillità. 
 

Dall'età moderna ad oggi  

A partire dal XVII secolo, grazie alla fondazione di istituti ed accademie, riprende con grande fervore 

l'attività culturale, interrotta dal periodo delle guerre napoleoniche (1799), quando le truppe francesi 

al comando di Napoleone Bonaparte saccheggiarono la città e molte opere d'arte. 

Nel 1860, con plebiscito unanime, aderì al nascente Stato italiano. L'unificazione permetterà alla 
città di aprirsi progressivamente all'esterno, grazie anche alla costruzione dello scalo ferroviario. Con 

il ritrovamento dei corpi di San Francesco (1818) e Santa Chiara (1850), Assisi diventa meta 

privilegiata di pellegrinaggi; il turismo religioso dette un forte incremento alla rinascita dell 'economia 

locale. Il 27 ottobre 1987, su invito del papa Giovanni Paolo II, i principali rappresentanti delle 
religioni del mondo si riunirono ad Assisi per un incontro di preghiera in nome di san 

Francesco, profeta della pace come lo definì lo stesso pontefice. 

 

Basilica di San Francesco 
Due anni dopo la morte di San Francesco ebbe 
inizio la costruzione della basilica dedicata al 

santo. Era il 29 marzo 1228 quando Simone di 

Pucciarello donò al Papa Gregorio IX la 

sommità della collina detta Colle dell'Inferno 
dove venivano eseguite le condanne a 

morte. La Regola della Povertà Francescana 

era chiara e quindi Papa Gregorio IX accettò la 

donazione per poi "girarla" in uso perpetuo ai 
Frati nelle mani di Fratello Elia successore di 

San Francesco e di Pietro Cattani. La collina 

cambiò subito nome e si chiamò Colle del 

Paradiso. Proprio su questo colle, che si dice 

fu indicato espressamente da San Francesco 
in punto di morte, sorse la grande abbazia. 

Per prima fu costruita quella che oggi 

chiamiamo Basilica Inferiore. La sua forma è in stile romanico lombardo con un’unica navata ed un 

ampio transetto. Alla sua realizzazione Fratello Elia, il grande organizzatore, sovrintendette di 
persona. Nella Basilica Inferiore sono custodite fin dal 1230 le spoglie mortali di San Francesco. 

Triste destino quello del sarcofago contenente il corpo del santo. Infatti fino al 1400 le spoglie furono 

esposte alla venerazione dei fedeli in loculo posto sotto l’altare centrale. Poi il corpo venne occultato 

per evitare la sottrazione da parte della vicina Perugia. E venne occultato davvero bene se rimase 
nascosto fino al 1818. Attualmente la salma del santo è conservata nella piccola cripta posta sotto 

l’altare centrale della basilica. Inoltre, ai quattro angoli della cripta, sono stati sistemati i corpi dei 

beati frati Angelo (+1258), Leone (+1271) [il confessore di san Francesco], Masseo da Marignano 

(+1280) e Rufino (+1249) [cugino di Santa 
Chiara] e, lungo la scala che dalla basilica conduce 

alla cripta, il corpo della beata [frate] Jacopa dei 

Settesoli nobildonna romana moglie di Graziano 

dei Frangipani. 

La Basilica Inferiore è tutta splendidamente 
affrescata con opere attribuite a Giotto, Cimabue 

o loro allievi. Ogni cappella è una vera pinacoteca 

come la splendida cappella dedicata a santa 

Caterina d’Alessandria. Sempre nella Basilica 
Inferiore è possibile visitare (gratuitamente) lo 

splendido locale che ospita le reliquie di San 

Francesco, un piccolo ma significativo insieme di 

oggetti appartenuti al santo ed (a pagamento) il 
museo del tesoro.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Piccinino
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Paolo_III
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Paolo_III
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1799
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
http://it.wikipedia.org/wiki/1860
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1818
http://it.wikipedia.org/wiki/1850
http://it.wikipedia.org/wiki/27_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1987
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
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La realizzazione della Basilica Superiore di 

Assisi è diretta conseguenza dell'influenza 
che ebbe sull'Ordine la successione nel 

1239 a Frate Elia di nuovi padri generali 

di origine francese. Sopra la forma 

romanica della Basilica Inferiore venne 
realizzata una nuova Basilica in stile 

gotico, entrambe realizzate con la pietra 

rosa del monte Subasio. Con la 

costruzione della Basilica Superiore si 
completa la realizzazione della Basilica 

nel suo complesso: la Basilica Inferiore 

monumentale cripta destinata ai 

pellegrini ed alla venerazione alle reliquie 
del Santo, la Basilica Superiore destinata 

alle riunioni ufficiali ed in grado di 

ospitare, sedendo sul trono a lui 

riservato, anche il Papa. 

La Basilica di San Francesco fu ufficialmente inaugurata da Papa Innocenzo IV nel 1253.  
Le Basilica Inferiore e Superiore sono tra loro collegate tramite una scala sita nel transetto di 

sinistra.  

Alla realizzazione architettonica seguirono le decorazioni ad affresco prima di Cimabue (1277) nella 

zona del transetto di sinistra (Affreschi da 27 a 32) poi di Giotto (1296) con l'inizio del vasto ciclo 
pittorico delle "Storie di San Francesco", composto da 28 opere (Affreschi da 3 a 16 e da 33 a 46). A 

questi affreschi si aggiungono quelli eseguiti sul transetto e sulla navata di destra rappresentanti i 

cicli del Nuovo e dell'Antico testamento (Affreschi 1 e 2 da 17 a 26) eseguiti da vari "Maestri" del 

tempo. Completano la monumentale opera gli affreschi eseguiti sulle volte delle navate e del 
transetto. Il terremoto del 26 settembre 1997 ha seriamente danneggiato la Basilica Superiore, 

specie nella zona del transetto, costringendola per oltre due anni alla chiusura. Oltre agli affreschi 

del transetto il terremoto ha seriamente danneggiato anche il timpano esterno del transetto. Di 

seguito si riportano divisi per navata e transetto i titoli di tutti gli affreschi esposti nella Basilica 

Superiore. La seconda numerazione in Tavole rispecchia quella delle finestre narranti "Le Storie di 
San Francesco" secondo la classica versione di San Bonaventura. 

 
Navata a destra in alto 

1. Esaù dinanzi ad Isacco 
2. Benedizione di Giacobbe  

Navata a destra in basso 

3. Tav. XIV   - Il miracolo della sorgente 
4. Tav. XIII  - Il presepe di Greccio 

5. Tav. XII   - L'estasi di San Francesco 

6. Tav. XI    - La prova del fuoco davanti al Sultano Melek El-Kamel 
7. Tav. X     - La cacciata dei diavoli da Arezzo  

8. Tav. IX    - La visione dei troni celesti con quello riservato al Santo 

9. Tav. VIII  - La visione del carro di fuoco 
10. Tav. VII   - L'approvazione della regola da parte di Papa Innocenzo III  

11. Tav. VI    - Il sogno di Innocenzo III - il Santo che sorregge la Chiesa 

12. Tav. V     - La rinuncia del Santo agli averi 
13. Tav. IV    - Il Crocifisso in San Damiano parla al Santo:  

Vade Francisco et repara domum meam 

14. Tav. III   - Il sogno del palazzo pieno d'armi 

15. Tav. II    - Il Santo dona il Suo mantello ad un povero 
16. Tav. I     - L'omaggio di un uomo semplice che stende il suo mantello davanti al Santo  

Transetto di destra 

17. La Crocefissione 
18. San Pietro risana lo storpio 

19. La crocefissione di San Pietro 

20. la caduta di Simon Mago 
21. San Pietro guarisce gli infermi 

22. La decapitazione di San Paolo  

Transetto centrale 
23. Cristo e la Vergine in trono 

24. L'Assunzione della Vergine 
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25. La morte della Vergine 
26. Il commiato della Vergine  

Transetto di sinistra 

27. San Giovanni e l'angelo 

28. La caduta di Babilonia 
29. Il settimo sigillo 

30. La visione degli angeli 

31. La visione del trono 
32. La Crocefissione  

Navata a sinistra 

33. Tav. XV    - La predica agli uccelli  
34. Tav. XVI   - La morte del Cavaliere di Celano 

35. Tav. XVII  - La predica ad Onorio III 

36. Tav. XVIII - L'apparizione ad Arles durante una predica di Sant'Antonio da Padova 
37. Tav. XIX   - San Francesco riceve le stimmate sul Monte della Verna  

38. Tav. XX    - La morte di San Francesco 

39. Tav. XXI   - L'apparizione al Vescovo Guidi di Assisi ed a frate Agostino 
40. Tav. XXII  - L'accertamento delle Stigmate da parte di un cavaliere di nome Girolamo 

41. Tav. XXIII - Il pianto di Santa Chiara e delle Clarisse presso San Damiano 

42. Tav. XXIV  - La canonizzazione da parte di Papa Gregorio IX 

43. Tav. XXV   - L'apparizione a Papa Gregorio IX 
44. Tav. XXVI  - La guarigione del ferito 

45. Tav. XXVII - La confessione della donna resuscitata 

Tav. XXVIII- La liberazione dell'eretico Pietro d'Assisi (oppure Pietro d'Alife accusato ingiustamente di eresia)  
 

La Chiesa Nuova  
Fu costruita nel 1615 (o 1616) nel luogo dove c'era la casa di natale di 

San Francesco e dove San Francesco visse insieme al padre Pietro, alla 
mamma Pica ed al fratello Angelo fino all'età di ventiquattro anni. Nella 

piazza antistante alla chiesa c'è la statua bronzea di Roberto Joppolo dei 

genitori di San Francesco. Alla costruzione della Chiesa Nuova contribuì 

in larga parte il Re di Spagna Filippo III. Sulla sommità del portale 

esterno della chiesa si trova scritto: "La casa dei genitori di Francesco è 
diventata tempio di Dio, mentre il carcere dove fu rinchiuso dal padre è 

ancora visibile". Infatti, all'interno della chiesa, si può ancora visitare il 

"carcere" dove il padre segregò San Francesco per punirlo di aver ceduto 

la sua quota di parte dei beni per riparare San Damiano e per farlo 
rinsavire dai suoi propositi e portarlo sulla (sua) retta strada (di 

commerciante). Sempre all'interno della chiesa si possono vedere alcune 

reliquie di San Francesco ed in generale dei primi Frati Minori e diversi di 

dipinti del Giorgetti e del Sermei. Dalla chiesa infine si accede al fondaco 
(assolutamente da visitare) della bottega di Pietro Bernardone, padre di 

San Francesco.  

 

Tempio di Minerva e chiesa di santa Maria sopra Minerva 
In piazza del Comune si trova il tempio romano di Minerva datato al I secolo d.C..  
Del tempio originario è rimasta la sola facciata composta da sei colonne in stile corinzio e il piccolo 

timpano. Nel XVII (?) secolo il tempio di Minerva fu 

trasformato nella chiesa in stile barocco di santa Maria 

sopra Minerva nella forma che, sostanzialmente,  è giunta 
fino a noi. Solo recentemente all’interno della chiesa sono 

stati individuati e lasciati scoperti alcuni piccoli tratti 

dell’antico tempio romano visibili nella zona dell’altare. La 

visita di Assisi non può dirsi completa senza aver visto 
anche questa bellissima chiesa.  

 

La piazza del Comune 
La piazza del Comune è la piazza “laica” di Assisi. Qui è 

possibile vedere il Palazzo del Capitano del Popolo, quello 
dei Priori (ora sede del Municipio), la duecentesca torre 

del Popolo ed il fronte del Tempio di Minerva, di 

costruzione risalente alla fine della repubblica romana, 
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trasformato nel 1539 nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva. Nel 1600 la chiesa fu trasformata 

dal Giorgetti nell'attuale chiesa barocca e consacrata a San Filippo Neri. Tutti questi edifici, 
ristrutturazioni a parte, sono di costruzione antecedente al 1400. Cinquecentesca è invece la fontana 

dai tre leoni che troviamo dinanzi al palazzo delle poste.    

 

Basilica di Santa Chiara 
La Basilica di Santa Chiara era già finita quando nel 1260 fu 
trasferito da San Damiano il corpo della santa morta l’11 

agosto 1253. La chiesa, realizzata in stile gotico, richiama la 

linea della Basilica Superiore di Assisi con ampie colonne 

esterne e con il motivo della facciata in pietra bicolore (rosa 
e bianca) del Subasio in cui si staglia il bel rosone.  

Oltre al corpo di Santa Chiara, in una cappella della navata 

destra, la chiesa conserva, sempre proveniente da San 

Damiano, il crocifisso che parlò a San Francesco. Molto belli 
sono inoltre gli affreschi ispirati alla vita della santa che sono 

visibili nel presbiterio.  

 

Duomo di San Rufino 
San Rufino è, per tutti, “l’altro” santo di Assisi ed a lui è consacrato il Duomo di Assisi, dove la 
leggenda vuole che, sotto l’altare maggiore, siano custodite le sue spoglie mortali. La cattedrale 

prese l’aspetto in stile romanico umbro nel 1335 con il progetto dell’architetto Giovanni da Gubbio. 

Successivamente il Duomo ha avuto (e subito) numerosi interventi di restauro e trasformazione sia 

nel rinascimento (Alessi) e sia alla fine del 1800. Del Duomo originale rimane forse il solo campanile 
quadrato che appoggia su di un’antica cisterna 

romana. La facciata è realizzata in travertino con 

la classica pietra bianca e rosa del Subasio. 

Molto bella nel suo insieme essa è divisa in tre 
parti: 

 la lunetta centrale 

 i tre rosoni di cui il centrale attorniato dai 

simboli degli Evangelisti 

 i tre portoni di accesso 
 

La cattedrale, divisa su tre navate, fu rifatta nel 

1500 dal sopracitato Alessi. 

A suo interno si trovano bellissimi affreschi, un 

ricco museo ed il fonte battesimale che la 
tradizione vuole fu usato per il battesimo di San 

Francesco, di Santa Chiara e forse di Federico II 

di Svevia. A lato del campanile si trova la casa 

natale di Santa Chiara. 
 

Piazza del Vescovado 
La piazza del Vescovado è sita appena fuori la prima cinta muraria. La piazza, su cui si affaccia la 

Chiesa di Santa Maria Maggiore e molti altri edifici in stile rinascimentale prende il nome dal fatto 

che fin dal 963 (e forse anche prima) è la sede della curia vescovile. In questa piazza San Francesco 
rinunciò pubblicamente davanti al Vescovo Guido ai beni paterni e qui si fece riportare poco prima 

della morte avvenuta poi presso la Porziuncola (oggi 

contenuta nella basilica di Santa Maria degli Angeli).  

 

Eremo delle Carceri 
Raggiungibile anche a piedi (sono 5 km di strada in salita) 

da Assisi (seguire le indicazioni per il Monte Subasio), 

l'Eremo delle Carceri prende il nome dal fatto che San 

Francesco ed i suoi seguaci vi si "carceravano" nella 
solitudine e nel silenzio per dedicarsi alla contemplazione ed 

alla in preghiera.  

Inizialmente i frati usarono le numerose grotte presenti in 

zona, ancora oggi visitabili.  Alla piccola chiesa originaria 
venne aggiunto nel 1400, sotto la guida di San Bernardino 
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da Siena, il convento poi nei secoli ampliato fino ai giorni nostri. Molto mistica è la passeggiata nel 

bosco con le frequenti grotte naturali e le piccole cappelle ove i pellegrini si ritirano in 
meditazione. Prestate attenzione al leccio appena dopo il ponte: è l'albero della benedizione di San 

Francesco agli uccelli! ... e da allora le colombe bianche non lasciano mai l'Eremo.  

Appena entrati nel Santuario si trova il cosiddetto chiostrino. Sul chiostrino si affaccia la 

cinquecentesca chiesa di San Bernardino. La cappella è normalmente aperta ed utilizzata come 
passaggio verso le celle sottostanti. Al suo interno si trova un semplice altare in pietra ed una pala 

con Gesù sulla Croce.  

 

San Damiano 
Il convento di San Damiano è sito appena fuori di Assisi 

in direzione di Santa Maria degli Angeli. E’ facilmente 

raggiungibile a scendere da Assisi attraverso la 

passeggiata tra gli olivi. Il convento di San Damiano ha 

avuto una notevole importanza nel cammino religioso 
del giovane Francesco. Fu qui infatti, presso l’originario 

oratorio campestre, che San Francesco sentì parlare il 

crocifisso che gli disse: “Vai Francesco e ripara la mia 

casa che, come vedi, cade in rovina”. Tanto bastò a San 
Francesco per prendere la decisione di vendere i suoi 

beni e far riparare l’antico oratorio. 

La chiesa convento monastero di San Damiano dal 1212 

al 1253 accolse, fino alla sua morte, santa Chiara e le 
sue Clarisse. Il convento è parzialmente visitabile percorrendo un breve, ma interessante, itinerario. 

La prima tappa è la “capannuccia di stuoie in un angolo della casa” ove San Francesco scrisse nel 

primo volgare italico il Cantico delle Creature. Il percorso continua attraverso la cappella del 

convento. 

Usciti dalla cappella, si entra nel cosiddetto “Coretto di Santa Chiara”, 
caratterizzato dagli arredi lignei originale (?) e dall’affresco del Cristo 

Crocifisso. Si prosegue poi sfiorando il “Giardinetto”, ovvero “l’aiuola di lode 

del creato”. Qui Santa Chiara diceva alle sorelle che: “quando vedessero gli 

alberi belli, fioriti e fronduti lodassero Dio e quando vedessero gli uomini e 
le altre creature lodassero Dio”. 

Si salgono le scale e si entra nell’Oratorio interno al Convento e da questo si 

giunge al dormitorio dove l’11 agosto 1253 Chiara morì attorniata dai fedeli 

compagni di San Francesco: fra Angelo, fra Leone e fra Ginepro e dove, 
appena due giorni prima, era stata visitata da papa Innocenzo IV. 

Fu sempre ne pressi del convento che San Francesco compose nell’inverno 

del 1224 il Laudes Creaturarum.  

 
 

Santa Maria degli Angeli 
Scendiamo da Assisi verso Santa Maria degli Angeli. Rapidamente vedremo l’omonima basilica 

stagliarsi imponente nella campagna umbra. La basilica di costruzione rinascimentale protegge ed 

ingloba l’antica cappella campestre della Porziuncola di origine benedettina ove San Francesco fondò 
nel 1209 (al ritorno dall’incontro a Roma con papa 

Innocenzo III) l’Ordine Francescano, nel 1212 accolse 

Santa Chiara e il 4 ottobre 1226 morì. La Porziuncola è 

il luogo dove ha vissuto ed è morto San Francesco. In 
origine la Cappella apparteneva ai monaci Benedettini 

del Subasio e prendeva il nome per il fatto che era 

situata nella zona denominata “Portincula”. Rimasta 

per lungo tempo in abbandono, fu restaurata da San 

Francesco quando, ritornato ad Assisi alla fine del 
1207, si dedicò per tutto il 1208 alla riparazione di San 

Damiano, di San Pietro alla Spina e della Porziuncola di 

santa Maria degli Angeli. Chiaro fu san Bonaventura da 

Bagnoregio che scriverà su San Francesco e la 
Porziuncola: “fissando qui la sua dimora per la 

riverenza che aveva verso gli angeli e per il grande 
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amore alla Madre di Cristo a cui la chiesina era dedicata”. 

In questo periodo San Francesco concepì (ascoltandoli o leggendoli dal 
Messale o dal Vangelo) i primi abbozzi di quella che poi sarebbe 

divenuta la regala francescana. Spesso la leggenda si mischia con la 

storia e la storia è fatta anche di piccole cose. E’ il 24 febbraio 1209, 

siamo presso la Porziuncola. Un benedettino dell’Abbazia del Monte 
Subasio vi officia saltuariamente la messa. Il benedettino legge dal 

Vangelo di Matteo il capitolo X e per San Francesco si apre un mondo, 

comprendendo (finalmente) cosa deve fare: “E strada facendo, 

predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i 
morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demòni. Gratuitamente avete 

ricevuto, gratuitamente date.  Non procuratevi oro, né argento, né 

moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due 

tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo 
nutrimento.”(Mt. 10,7-10). Questo diceva il vangelo e San Francesco lo 

avrebbe applicato alla lettera. Dai Benedettini ottenne in dono il luogo 

e la cappella per farne il centro della sua nuova istituzione. Presso la Porziuncola, il 28 marzo 1211, 

Chiara di Favarone di Offreduccio vi ricevette da San Francesco l’abito religioso, iniziando l’Ordine 

delle Clarisse. Sempre alla Porziuncola nel 1216, in una visione, san Francesco ottenne da Gesù 
stesso l’indulgenza del Perdono d’Assisi, che fu approvata da papa Onorio III ed è ottenibile da tutti i 

fedeli quotidianamente per tutto l’anno. Alla Porziuncola San Francesco adunava ogni anno i suoi 

frati nei capitoli (adunanze generali), per discutere dell’Ordine e della Regola. Infine alla Porziuncola 

il 4 ottobre 1226 morì San Francesco accerchiato da decine di suoi adepti. Oggi la Porziuncola è 
inglobata nella basilica rinascimentale di Santa Maria degli Angeli. 

 

Santa  Maria di Rivotorto 
Lasciata alle spalle la Basilica di Santa Maria degli 

Angeli si prosegue in direzione Foligno per arrivare, 
dopo circa tre chilometri, al Santuario di Santa Maria 

di Rivotorto, detto anche Protoconvento di San 

Francesco. Il Santuario custodisce al suo interno il 

Sacro Tugurio, ovvero le prime due case dove 
trovarono rifugio i primi seguaci di San Francesco 

prima di trasferirsi nella Porziuncola di Santa Maria 

degli Angeli.  

Fu nel tugurio che San Francesco sviluppò,  scrisse ed 
applicò la Regola (povertà, semplicità e preghiera). 

Da qui partì nel 1209 con undici compagni per 

incontrarsi a Roma con Innocenzo III da cui otterrà 

l’approvazione orale della Regola stessa (fu poi papa 
Onorio III nel 1223 ad approvarla con Bolla Papale). 

Le due piccole abitazioni probabilmente (sicuramente) non sono le originali del 1200, ma la 

conseguenza delle varie ristrutturazioni a partire da quella del 1445 realizzata da frate Francesco 

Saccardo che ottenne dal Vicario generale di Assisi l’autorizzazione a costruire una cappella dove 

dire messa, fino ad arrivare all’ultima (1926) che dovrebbe avere sanato alcune aberrità del passato. 
L’attuale chiesa, ricostruita in stile neo gotico dopo il terremoto del 1854, appartiene all’Ordine dei 

Frati Minori Conventuali che vivono nell’adiacente convento. Molto bella è la decorazione della porta 

e che rappresenta il miracolo di Rivotorto: San Francesco, mentre era in attesa di parlare con il 

Vescovo Guido II ad Assisi, viene visto volteggiare su un carro di luce dai monaci di Rivotorto. 
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San Francesco 

Francesco nacque ad Assisi nel 1182, da Pietro di Bernardone, ricco mercante di 
stoffe preziose, e da Madonna Pica; la madre gli mise nome Giovanni; ma, tornato 
il padre dal suo viaggio in Francia, cominciò a chiamare il figlio 
Francesco (FF1395). Prima della conversione il giovane Francesco fu partecipe 
della cultura "cortese-cavalleresca" del proprio secolo e delle ambizioni del 
proprio ceto sociale (la nascente borghesia). 
Nel 1202, tra le fila degli homines populi, prese parte allo scontro di Collestrada 
con i Perugini e i boni homines fuoriusciti assisani: Francesco fu catturato con 
molti suoi concittadini e condotto prigioniero a Perugia Dopo un anno, tra 
Perugia e Assisi fu conclusa la pace e Francesco rimpatriò insieme ai compagni di 
prigionia (FF 1398). 
Decide allora di realizzare la sua aspirazione a diventare miles (cavaliere) e nel 
1205 si unisce al conte Gentile, che partiva per la Puglia, onde essere da lui creato 
cavaliere (FF 1491). È a questo punto della vita di Francesco che iniziano i segni 
premonitori di un destino diverso da quello che lui aveva sognato. In viaggio 
verso la Puglia, giunto a Spoleto, a notte fatta si stese per dormire. E nel 
dormiveglia udì una voce interrogarlo: «Chi può meglio trattarti: il Signore o il 
servo?». Rispose: «Il Signore». Replicò la voce: «E allora perché abbandoni il 
Signore per il servo?» (FF 1492). L’indomani Francesco torna ad Assisi 
aspettando che Dio, del quale aveva udito la voce, gli rivelasse la sua volontà (FF 
1401). 
Trascorre circa un anno nella solitudine, nella preghiera, nel servizio ai lebbrosi, 
fino a rinunciare pubblicamente, nel 1206, all’eredità paterna nelle mani del 
vescovo Guido e assumendo, di conseguenza, la condizione canonica di penitente 
volontario. Francesco veste l’abito da eremita continuando a dedicarsi 
all’assistenza dei lebbrosi e al restauro materiale di alcune chiese in rovina del 
contado assisano dopo che a San Damiano aveva udito nuovamente la voce del 

Signore dirgli attraverso l’icona del Crocifisso:«Francesco va’, ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in 
rovina» (FF 593). 
Nel 1208, attirati dal suo modo di vita, si associano a Francesco i primi compagni e con essi nel 1209 si reca 
a Roma per chiedere a Innocenzo III l’approvazione della loro forma di vita religiosa. Il Papa concede loro 
l’autorizzazione a predicare rimandando però a un secondo tempo l’approvazione della Regola: Andate con 
Dio, fratelli, e come Egli si degnerà ispirarvi, predicate a tutti la penitenza. Quando il Signore onnipotente vi 
farà crescere in numero e grazia, ritornerete lieti a dirmelo, ed io vi concederò con più sicurezza altri favori e 
uffici più importanti (FF 375). 
Spinto dal desiderio di testimoniare Cristo nei paesi musulmani, Francesco tenta più volte di recarvisi. 
Finalmente nel 1219 raggiunge Damietta, in Egitto, dove, durante una tregua nei combattimenti della quinta 
crociata, viene ricevuto e protetto in persona dal Sultano al-Malik al-Kamil. 
Rientrato ad Assisi nel 1220 Francesco rinuncia al governo dei frati a favore di uno dei suoi primi 
seguaci: Pietro Cattani. Non rinuncia però ad esserne la guida spirituale come testimoniano i suoi scritti.  
Il 30 maggio 1221 si radunò in Assisi il capitolo detto "delle stuoie" al quale partecipò un numero davvero 
rilevante di frati (dai 3000 ai 5000), si discusse il testo di una Regola da sottoporre all’approvazione della 
Curia romana e fu nominato frate Elia vicario generale al posto di Pietro Cattani, morto il 10 marzo di 
quell'anno. La Regola (conosciuta come "Regola non bollata") discussa e approvata dal capitolo del 1221 fu 
respinta dalla Curia romana perché troppo lunga e di carattere scarsamente giuridico. Dopo un processo di 
revisione del testo, al quale collaborò il cardinale Ugolino d'Ostia (il futuro papa Gregorio IX), il 29 novembre 
1223 finalmente Onorio III approva con la bolla Solet annuere la Regola dell’Ordine dei Frati Minori (detta 
"Regola bollata"). 
Durante la notte di Natale del 1223, a Greccio, Francesco volle rievocare la nascita di Gesù, facendo una 
rappresentazione vivente di quell'evento per vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato [il 
Bambino nato a Betlemme] per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una 
greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello (FF468). È da questo episodio che ebbe poi origine 
la tradizione del presepe. 
Dopo il capitolo di Pentecoste del 1224, Francesco si ritirò con frate Leone sul monte della Verna per 
celebrarvi una Quaresima in onore di san Michele Arcangelo. Lì, la tradizione dice il 17 settembre, Francesco 
avrebbe avuto la visione del serafino, al termine della quale nelle sue mani e nei piedi cominciarono a 
comparire gli stessi segni dei chiodi che aveva appena visto in quel misterioso uomo crocifisso (FF 485). 
L’episodio è confermato dall’annotazione di frate Leone sulla chartula autografa di Francesco (attualmente 
conservata in un reliquiario presso il Sacro Convento di Assisi): Il beato Francesco, due anni prima della sua 
morte, fece una Quaresima sul monte della Verna e la mano di Dio fu su di lui mediante la visione del 
serafino e l’impressione delle stimmate di Cristo nel suo corpo (FF p. 176 nota). 
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«Laudate et benedicite mi Signore, et rengratiatelo et serviatelo cum grande humilitate» 
 
Nell’ultimo biennio di vita di Francesco si colloca anche la composizione del Cantico di frate sole (o Cantico 
delle creature). Sono anni questi in cui Francesco è sempre più tribolato dalla malattia (soffriva di gravi 
disturbi al fegato e di un tracoma agli occhi). Quando le sue condizioni si aggravarono in maniera definitiva 
Francesco fu riportato alla Porziuncola, dove morì nella notte fra il 3 e il 4 ottobre 1226. Il giorno seguente il 
suo corpo, dopo una sosta presso San Damiano, fu portato in Assisi e venne sepolto nella chiesa di San 
Giorgio. 
Frate Francesco d’Assisi fu canonizzato il 19 luglio 1228 da Papa Gregorio IX. Il 25 maggio 1230 la sua salma 
fu infine trasferita dalla chiesa di San Giorgio e tumulata nell'attuale Basilica di San Francesco fatta costruire 
celermente da frate Elia su incarico di Gregorio IX tra il 1228 e il 1230. 

  

Santa Chiara  
Chiara nasce in Assisi nel 1194. Dicono che la sua famiglia fosse di quelle tra le più 
nobili e che sua madre, Ortolana, prossima a partorire, pregasse intensamente il 
Signore perché la salvasse dai pericoli del parto. E una voce la rassicurò: non 
temere, darai al mondo una luce che aggiungerà chiarore alla luce stessa, 
Illuminata da questa profezia, volle che la bimba si chiamasse Chiara.  
Il padre era Favarone di Offreduccio e morì quando Chiara era ancora bambina. 
Aveva anche due sorelle: Beatrice e Caterina. La prematura morte del padre, la fuga 
a Perugia e alcune difficoltà economiche contribuirono a formare in Chiara un 
carattere deciso e temprato. Tutto le sarebbe stato necessario per la vita 
evangelica nella quale sarebbe entrata più tardi. Se la giovinezza di Francesco fu 
piuttosto movimentata, quella di Chiara invece fu condotta in modo lineare e 
trasparente.  
A soli tredici anni volle far pervenire degli aiuti a dei poveri che lavoravano per 
restaurare la chiesetta della Porziuncola, forse senza sapere che Francesco stava 
con loro. Quell’elemosina poté essere il primo anello dell’accostamento decisivo 
tra Francesco e Chiara. Nel 1211 i parenti stavano per programmare il suo 
matrimonio, ma la giovane non acconsentì: in questo suo gesto risoluto non 
possiamo escludere una sua ricerca attiva per situarsi nel mondo in una forma 
particolare.  
Le cose cominciarono a prendere una direzione diversa quando Francesco irruppe 
nella vita di Chiara. O meglio era Chiara ad essere attratta da Francesco e dal suo 
stile di vita, e desiderava stare con lui frequentemente. Secondo la sua amica Bona 
di Guelfuccio, che l’accompagnava spesso, il tema di quegli incontri era la maniera 
di vivere la sequela di Cristo. La notte della domenica della Palme, 18 marzo 1212, 
Chiara uscì di casa per andare alla Porziuncola dove, dopo una breve preghiera, si 
consacrò a Dio con il taglio dei capelli. Notte decisiva e che lascia il segno nella 
vita di una donna che si orientava in maniera definitiva e irrevocabile all’avventura 
evangelica. La reazione dei parenti non si fece aspettare: irruppero nel monastero 
di San Paolo di Bastia, dove Francesco l’aveva condotta dopo quella notte. Non 
ottennero il loro scopo, perché Chiara si era assoggettata al diritto ecclesiastico 
facendosi tonsurare. Poche settimane dopo anche la sorella Caterina la raggiunse, 
volendo porsi senza riserve al servizio di Dio. Il padre Francesco, di sua mano, le 

tagliò i capelli consacrandola al Signore con il nuovo nome di Agnese e preparò per loro una specie di 
alloggio annesso alla chiesetta di San Damiano. Dopo Agnese vennero Pacifica, Balvina, Filippa e 
Bonaventura. 
Francesco scrisse per Chiara e le sue sorelle una forma di vita indicando la povertà come scelta prioritaria. 
Nel 1216, volendo che la sua famiglia religiosa si nominasse con il nome della povertà, Chiara chiese al papa 
Innocenzo III il Privilegio della povertà, cioè il privilegio di non possedere nulla. La lotta per la povertà è stato 
senza dubbio ciò che maggiormente ha caratterizzato la vita di Chiara e delle sue sorelle. Chiara per anni e 
anni fu un’ammalata cronica. Dal suo povero giaciglio fu l’anima di San Damiano e del centinaio di monasteri 
che Dio aveva fatto via via germogliare prodigiosamente da quel seme primitivo: più di sessanta in Italia e 
una quarantina nelle altre nazioni europee. Gli stessi frati più fedeli all’ideale puro di Francesco, orfani ormai 
di padre e sottoposti al susseguirsi ad una fase di grande crisi istituzionale, andavano a visitarla per cercare 
in lei chiarezza e forza. Morì l’11 agosto 1253 lodando il Signore con le parole “Sii benedetto, Tu che mi hai 
creata”. Due anni dopo, 1255, papa Alessandro IV la proclamò santa. Prima di essere collocata nell’attuale 
basilica a lei dedicata, fu sepolta in Assisi nella chiesa di san Giorgio dove, per alcuni anni, era stato deposto 
il corpo di San Francesco. 

http://www.fraticappucciniassisi.it/images/stories/html/cantico/Cantico_delle_Creature.html
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URBINO 

 
Non si conoscono le origini più antiche della città prima delle invasioni celtiche e dell'insediamento 

dei Galli. Recenti ritrovamenti di frammenti di ceramica dell'età del ferro confermano tuttavia la 

presenza di un  insediamento urbano nel IV sec. a.c. Altre testimonianze storiche confermano altresì 
con certezza che la città fu fondata nel 41 a.c. dai Romani. I Romani sottomisero i Galli Senoni e 

rapidamente conquistarono tutto il territorio marchigiano e da allora iniziò alla storia di Urbino 

romana, la Urbinum Mataurense, il cui nome sembra derivare dal latino ‘Urvo’ (da urvum, il manico 

ricurvo dell’aratro) per indicare la conformazione naturale del terreno, mentre Mataurense pare 

derivasse dal fiume  Mataurus (Metauro) verso cui l’antico insediamento gravitava, per distinguerlo 
da una città dell’Umbria (Urvinum Hortense). 

Urbino divenne un centro di notevole importanza commerciale in quanto situata lungo un importante 

percorso di collegamento alternativo alla Via Flaminia, chiamata la Via Consolare, che collegava 

Roma con Rimini attraverso Fano. Durante alcuni lavori di scavo sono stati riportati alla luce resti di 
una necropoli romana risalente al I secolo a.c., 92 tombe, ampolle di vetro di una certa qualità, 

reliquari e cocci. 

L'area crebbe di importanza strategica durante le guerre del VI secolo dopo le invasioni barbariche 

dei Goti, Bizantini e Longobardi. Con Carlo Magno e i Franchi, Urbino fu donata al Papato che ne 
esercitò il potere. Successivamente diventò oggetto delle lotte feudali e la città subì un lento declino. 

Divenne più tardi libero comune con a capo i rappresentanti delle più potenti famiglie dell'epoca 

vicine al Vescovato Papale.  

Ben presto con il declino dell'autorità ecclesiastica gli imperatori tedeschi di casata Sveva concessero 

la città in feudo ai Montefeltro nel 1155, nobili di origine lombarda, conti di Carpegna, il cui 
predecessore fu Antonio di Montefeltro, uomo di notevole potere politico e militare, alleato con 

Firenze e la Milano di Gian Galeazzo Visconti. Si narra infatti che quando Antonio di Montefeltro 

appianò una rivolta a Roma contro Federico Barbarossa fu insignito del titolo di conte e legato 

imperiale della città di Urbino. La dinastia proseguì sino a quando apparve all'orizzonte di Urbino il 
personaggio più famoso della  storia della città, Federico, con il quale si raggiunse l'apice in 

grandezza e splendore e divenne una delle corti più importanti del Rinascimento. 

Lo Stato di Urbino comprendeva oltre a Gubbio, Cagli e il Montefeltro producendo un forte equilibrio 

al confine tra le Marche e la Romagna estendendosi per 2000 Kmq fino a raggiungere il territorio 
Umbro attraverso la catena degli Appennini. Durante il regno di Federico (1444-1482) il Ducato di 

Urbino assunse una funzione significativa non solo all'interno del Montefeltro, ma andò  ad occupare 

una posizione centrale nell'assetto politico degli Stati Italiani contribuendo a preservare la pace 

stabilita a Lodi nel 1454. In pochi anni il livello economico dello Stato crebbe a tal punto che il Duca 
poté permettersi l'edificazione di un'opera grandiosa che costò 200.000 scudi, era il famoso Palazzo 

Ducale. Inoltre i suoi immensi guadagni gli permisero di far pagare ai suoi sudditi tributi piuttosto 

bassi. Alla morte di Federico nel 1482, il potere passò a Guidubaldo che insieme alla moglie 

Elisabetta Gonzaga portarono nuovi anni di splendore alla corte. Alla sua corte si radunavano i 

famosi cenacoli che il Baldassare Castiglione ha rievocato nel suo libro "Il Cortegiano". Tanti sono 
i personaggi famosi che soggiornarono in Urbino alla corte di Guidubaldo, fra i quali i Medici esuli da 

Firenze e il Cardinal Dovizi di Bibbiena, autore della "Calandia". In quel periodo (1502) venne 

istituito quel Collegio dei Dottori riconosciuto dal Papa Giulio II nel 1507 da cui avrà origine la Libera 

Università degli Studi. Un altro istituto creato dal Duca è la Cappella Musicale. Inoltre in questo 
periodo andò rivelandosi il genio di Raffaello, che nel 1504 da Urbino muoveva verso i traguardi 

maggiori di Firenze e Roma. Non avendo eredi diretti nel 1508 il Ducato passò ai Della Rovere.  

Durante il turbolento governo dei Della Rovere in occasione del Carnevale si diede la prima 

rappresentazione di una commedia in prosa e in lingua volgare "La Calandia del Bibbiena" allestita 

http://www.informagiovani-italia.com/rinascimento.htm
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nella Sala del Trono. Oltre all'attività teatrale, anche la musica mantenne il suo ruolo importante. Un 

fatto negativo per l'avvenire della città, si registrò nel 1525 quando, la sede della corte fu trasferita 
a Pesaro. Dopo il 1530 i Della Rovere iniziarono i rapporti con il pittore Tiziano e diventarono i suoi 

principali committenti. L'ultimo Duca di Urbino fu Francesco Maria II Della Rovere cresciuto e 

formatosi nella corte spagnola. A quei tempi Urbino era diventato un piccolo stato "satellite" sotto 

l'influenza spagnola da una parte e dal pontefice dall'altra. Alla morte del Duca, avvenuta nel 1631, 
Urbino passò sotto lo Stato Pontificio, guidato dal Cardinale Antonio Barberini, fratello del Papa. 

Uno dei momenti storici più decadenti per la città di Urbino avvenne nel periodo Napoleonico con la 

soppressione di chiese, istituti religiosi, e il depauperamento del patrimonio artistico e la 

deportazione verso Milano della Madonna con Bambino di Piero della Francesca. Successivamente le 
sorti della città di Urbino vennero inglobate nella storia dell’Italia intera. 

 

Palazzo Ducale 

 

Chi arrivi a Urbino 

 ignaro e della sua storia e della sua importanza 

 si trova di fronte a una sorpresa straordinaria, 
 anzi a un miracolo. 

Nel giuoco delle colline  

che sopportano le strade d'accesso  

ecco che appare un palazzo fatato 
 che il tempo non ha sfregiato né intaccato. 

È un salto indietro nel tempo, 

 un tuffo nella purezza e nella libertà dello spirito. 

(Carlo Bo) 
 

 

Il palazzo, voluto dal Duca di Urbino Federico da Montefeltro, uomo d'arme e raffinato umanista, 

venne costruito nel corso del XV secolo in fasi successive. Fra le innumerevoli maestranze che 
furono impiegate in tale ardita costruzione, vogliamo qui ricordare i nomi dei tre architetti che 

ebbero il merito di rendere l'edificio uno dei palazzi più eccelsi dell'epoca rinascimentale: il fiorentino 

Maso di Bartolomeo, il dalmata Luciano Laurana e il senese Francesco di Giorgio Martini. 

Il nucleo più antico del palazzo, denominato "Palazzetto della Jole", fu edificato per volontà del conte 

Guidantonio, padre di Federico. Si affaccia con il suo lato lungo su piazza del Rinascimento, 
collegandosi idealmente alla Chiesa di San Domenico, abbellita da un elegante portale 

rinascimentale opera di maestranze fiorentine con decorazione a lunetta di Luca della Robbia. E 

proprio a tali maestranze, guidate dall'architetto-scultore fiorentino Maso di Bartolomeo, si rivolse 

Federico nel 1454 per dare avvio alla progettazione della prima fabbrica. All'architetto 
dalmata Luciano Laurana vanno invece attribuiti numerosi ambienti del piano nobile che andarono 

a completare il Cortile d'Onore: lo Scalone d'Onore, la Biblioteca, il Salone del Trono, la Sala degli 

Angeli, la Sala delle Udienze. Sempre al Laurana si deve la progettazione delle due grandi invenzioni 

eterne della residenza: la famosa facciata dei Torricini e lo Studiolo del Duca Federico. A sostituire il 
Laurana attorno al 1474 fu l'artista-architetto-ingegnere senese Francesco di Giorgio Martini che 

restò al servizio dei Montefeltro per oltre undici anni. Il Martini si occupò dell'ultimazione delle parti 

incomplete del palazzo nonché dell'ideazione del complesso impianto idrico per il quale il palazzo 

andò famoso ai suoi tempi. Con il Martini il palazzo era diventato ciò che ancor oggi ci affascina 

incredibilmente: una costruzione di straordinaria raffinatezza decorativa, di eccezionale bellezza, di 
grandissima comodità; un "palazzo in forma di città" in grado di accogliere centinaia di persone. Nel 

corso del XVI secolo, con il passaggio del Ducato alla dinastia Della Rovere, il palazzo subì nuovi 

ampliamenti e modifiche, con l'aggiunta del secondo piano nobile, il cosiddetto "Appartamento 

roveresco".A partire dalla devoluzione del ducato alla Santa Sede, nel 1631, il palazzo dovette subire 
un lento processo di spoliazione e degrado durato per secoli. Nel 1912 all'interno del Palazzo è stata 

allestita la Galleria Nazionale delle Marche che ha permesso il recupero di numerose opere d'arte. 
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Galleria Nazionale delle Marche 

La Galleria Nazionale delle Marche occupa tutte le sale finora recuperate del Palazzo Ducale al 
primo e secondo piano, per un totale di circa 80 ambienti. Vi sono esposti dipinti su tavola e su tela, 

affreschi, sculture in pietra e in terracotta, sculture lignee policrome e dorate, legni intarsiati, mobili, 

arazzi, disegni e incisioni: tutte opere situabili cronologicamente tra il Trecento e il Seicento.  

La visita della struttura ha inizio dal cuore del Palazzo: il Cortile d'Onore, contornato sui quattro lati 
da un portico ad archi che riporta un'iscrizione dedicatoria in memoria del duca Federico. Dal Cortile 

si accede ad una serie di ambienti suggestivi: la Biblioteca del Duca, che ospitò una delle collezioni 

più cospicue dell'epoca; la Sala dei Banchetti e le due cappelline private del Duca (Cappella del 

Perdono, Tempietto delle Muse), gli Appartamenti dei gentiluomini d'arme, che oggi ospitano il 
Museo archeologico, e infine i Sotterranei, che costituiscono il vero 'motore' del palazzo, con 

numerosi ambienti di servizio: Cucina, Bagno del Duca, Neviera, Scuderia, ecc. 

Salendo il monumentale Scalone d'Onore si raggiunge il primo piano nobile, diviso in cinque 

appartamenti: Appartamento della Jole, Appartamento dei Melaranci, Appartamento degli Ospiti, 

Appartamento del Duca, Appartamento della Duchessa, oltre a varie Sale di Rappresentanza. 
Nell'Appartamento del Duca, in particolare, il visitatore si trova completamente immerso nel mondo 

rinascimentale del duca Federico. L'appartamento consta di pochi eccezionali ambienti: la Sala delle 

Udienze, lo Studiolo, la Cappellina di Guidubaldo, il Guardaroba del Duca, la Camera da letto. E' 

proprio in queste sale che sono esposti i più grandi capolavori del Quattrocento: pitture, sculture, 
intarsi di artisti che operarono su diretta commissione di Federico. Si inizia con due capolavori di 

Piero della Francesca: la Flagellazione di Cristo e la Madonna di Senigallia per abbandonarsi poi 

alla meraviglia dello Studiolo del Duca definito giustamente uno "scrigno di bellezza, di 

raffinatezza, di prospettiva...". Nella Camera da Letto è esposto il Ritratto di Federico e del figlio 
Guidubaldo realizzato da Pedro Berruguete. Dall'Appartamento del Duca si entra direttamente in 

quello che era il cuore stesso del palazzo e della vita di Corte, le Sale di Rappresentanza: la Sala 

degli Angeli, la Sala del Trono, la Sala delle Veglie. La più sontuosa delle tre, la Sala degli Angeli, 

custodisce alcuni capolavori del Rinascimento: la Città Ideale di Leon Battista Alberti e Luciano 

Laurana, la Comunione degli Apostoli di Giusto di Gand e la Profanazione dell'Ostia di Paolo 
Uccello. Il Salone del Trono, o Sala delle Feste, è invece l'ambiente più maestoso e ampio del 

palazzo, con belle decorazioni e con una raccolta di arazzi seicenteschi realizzati su cartoni di 

Raffaello. 

L'ultimo appartamento del piano nobile è denominato Appartamento della Duchessa. Qui sono 
esposte opere del Cinquecento. Tra i vari capolavori il Ritratto di Gentildonna (la Muta) di 

Raffaello, la Resurrezione e l'Ultima Cena di Tiziano. Il secondo piano del palazzo, destinato 

inizialmente ai servizi, venne trasformato in Appartamento da Guidubaldo II Della Rovere. Qui sono 

esposte opere pittoriche dalla fine del Cinquecento alla seconda metà del Seicento (Barocci, 
Gentileschi, Guerrieri), disegni e cartoni. E' qui esposta anche un'interessante collezione di 

ceramiche. 
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“Viaggiare è come innamorarsi: il mondo si fa nuovo” 

(Jan Myrdal) 


