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La storia 

Il colle a nord di Perugia, appena fuori la porta medievale di Sant‟Angelo, è 

chiamato Monteripido (Mons ruitus, Collis ruitus = Monte scosceso), o, semplicemente, 

Il Monte. Da quando vi prese dimora il Beato Egidio
1
, terzo compagno di Francesco di 

Assisi, nel 1229, prevalse l‟appellativo di Monte di Sant’Egidio; più tardi, quello di San 

Francesco del Monte. Il 14 febbraio 1276, dopo qualche anno dalla morte del Beato, il 

luogo, costituito da una domus, un oratorium e altri edifici e terreni, fu donato dal 

nobile perugino Giacomo di Bonconte Coppoli ai Frati con la clausola di viverci per 

conservare e diffondere la memoria di Egidio
2
. La donazione fu fatta in onore di Dio, 

della beata Vergine, del beato Francesco «et sancti patris fratris Egidii, qui moram 

contraxit ibidem pro Dei reverentia et obiit» - che aveva dimorato a lungo in preghiera 

in quel luogo e vi era morto. Alla presenza di Egidio nelle case dei Coppoli accenna un 

documento del 4 gennaio 1268, con l‟indicazione topica «in trasanna domus domini 

Jacopi [Coppoli] supradicti, que est posita in Colle Pastine, qui dicitur Collis beati 

Egidii»
3
. Negli anni che seguirono, altre famiglie perugine si prodigarono con i loro 

lasciti, grazie ai quali l‟angusto eremo fu trasformato in convento vero e proprio. Queste 

                                                           
1
 Cf. Vita fratris Aegidii, in Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum, in Analecta Franciscana, III, 

Ad Claras Aquas, Quaracchi (FI) 1897, 78-79; STANISLAO DA CAMPAGNOLA, La « leggenda » di frate 

Egidio d’Assisi nei secoli XIII-XV, in Francescanesimo e società cittadina: l’esempio di Perugia.Studi 

storici per il VII Centenario del convento francescano di Monteripido in Perugia (1276-1971). 

Pubblicazioni del “Centro per il collegamento degli Studi Medioevali e Umanistici nell‟Università di 

Perigia”, n.1, a cura di Ugolino Nicolini, Perugia 1979, pp.113-143. 
2
 Attilio BARTOLI LANGELI, La famiglia Coppoli nella società perugina del Duecento, in 

Francescanesimo e società cittadina, pp. 45-112. 
3
 Testamento di Giacomo Coppoli. Atto del 14 febbraio 1276, copia del 1735 conservata nell‟Archivio 

Storico di Monteripido, Diplomatico, 1; cf. Luigi BONAZZI, Storia di Perugia dalle origini al 1860, vol 1, 

UAG, Città di Castello 1959, p. 280; pp. 637-640; Chiese e conventi degli Ordini Mendicanti in Umbria 

nei secoli XIII - XVI, inventario delle fonti archivistiche e catalogo delle informazioni documentarie. I 

registri finanziari del comune di Perugia. Fondo copisteria dell‟Archivio di Sato di Perugia, a cura di 

Claudio Regni, Protagon = Regione dell‟Umbria, Perugia 1991. 
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forme di generosità attestano che i legami religiosi, istituzionali e sociali dei frati del 

Monte con la città di Perugia divenivano sempre più intensi
4
. 

 

 
 

Quando Paolo Vignozzi dei nobili Trinci di Foligno, detto Paoluccio (1309-1391)
 5

, 

colui che diede origine a Brogliano, poco lontano da Foligno, al grande movimento 

dell‟Osservanza, ebbe modo di vincere a Perugia, in pubblica disputa, i Fraticelli 

ereticali
6
, i frati di San Francesco al Prato, la cittadinanza e il governo locale, nel 1374, 

gli concessero l‟eremo del Monte, luogo consono per la testimonianza e la diffusione 

degli ideali di rinnovamento della vita evangelica. Monteripido ben presto fu abitato da 

frati che brillarono per santità, e altri per dottrina. Bernardino da Siena
7
, più volte a 

                                                           
4
 Cf. Francescanesimo e cultura universitaria. Atti del XVI Convegno Internazionale, Assisi, 13-14-15- 

ottobre 1988, a cura della Società Internazionale di Studi Francescani, Università degli Studi di Perugia = 

Centro di Studi Francescani, Edizioni Scientifiche, Napoli 1990 
5
 L‟eremo di Brogliano, situato nell‟altopiano di Colfiorito, nell‟appennino umbro-marchigiano, è il luogo 

d‟inizio del movimento osservante; promosso, già nel 1350, da Gentile da Spoleto, si afferma con 

l‟entrata, nel 1368, di Paoluccio, del convento di San Francesco di Foligno. All‟opera riformatrice, detta 

„Ordo de Observantia‟, aderirono i conventi perugini di Monteripido e Farneto: cf. Mario SENSI, 

Brogliano e l’Opera di fra Paoluccio Trinci, in Picenum Seraphicum, 12 (1975) pp. 7-62; Il 

rinnovamento del francescanesimo. L’Osservanza. Atti dell‟ XI Convegno Internazionale, Assisi, 20-21-

22 ottobre 1983, a cura della Società Internazionale di Studi Francescani, Università degli Studi di 

Perugia = Centro di Studi Francescani Assisi, Città di Castello 1985. 
6
 I “Fraticelli” erano i frati francescani, che nel XIV-XV secolo avevano rifiutato l‟autorità dei propri 

superiori e della gerarchia ecclesiastica. Con la Bolla Sancta Romana, del 30 dicembre 1317, Giovanni 

XXII disponeva contro di essi alcuni provvedimenti disciplinari. Nello stesso documento il papa definiva 

i dissidenti francescani “fraticelli”, o “fratres de paupere vita”. Cf. Chi erano gli spirituali, Atti del XI 

Convegno Internazionale, Assisi, 16-18 ottobre 1975, a cura della Società Internazionale di Studi 

Francescani, Ed. Porziuncola, Assisi 1976; Filippo SEDDA, Veritatem Sapientis animus non recusat. 

Testo fraticellesco sulla povertà contro Giovanni XXII. Studio ed edizione critica (Medioevo, 17) 

Antonianum, Roma 2008. 
7
 San Bernardino nacque a Massa Marittima l'8 settembre 1380 dalla nobile famiglia degli Albizzeschi, 

originari di Siena. Dopo aver preso l'abito a ventidue anni, iniziò un'intensa attività di predicazione per 

tutta l'Italia settentrionale. Nelle sue prediche insisteva sulla devozione al Santissimo Nome di Gesù, il 

cristogramma, Iesus Hominum Salvator, dipinto su tavola, che presentava alla devozione degli ascoltatori 

durante la predicazione. Nel 1427, Bernardino fu completamente prosciolto dall'accusa di eresia. Il 

Pontefice fu talmente colpito dalle sue prediche da volerlo nominare Predicatore della Casa Pontificia. 

Bernardino, tuttavia, per umiltà rifiutò; rifiutò anche la carica di vescovo, pur di dedicarsi appieno alla sua 

vocazione di missionario itinerante. Varie volte fu a Perugia per predicare alla cittadinanza. Nel 1425, 

tanto convincenti erano i discorsi rivolti alla cittadinanza, dilaniata da corruzione e violenza, che il 

Comune volle abolire la sanguinaria consuetudine dei cittadini di affrontarsi con sassi, bastoni e pugni. 

Lasciò alla stessa città gli Statuta bernardiniana. Nel 1437 divenne Vicario generale dell‟Osservanza 

francescana. Nel 1444, pur essendo molto malato, su invito del vescovo Amico Agnifili, si recò a 

L'Aquila, anche per tentare di riconciliare due fazioni che in città si affrontavano apertamente. Morì il 20 

maggio in questa città. BERNARDINI SENENSIS, Opera Omnia, studio et cura PP. Collegii S. Bonaventurae 

ad fidem codicunm edita, Ad Claras Aquas, Quaracchi (Fi) 1950-1959, voll. 7; Bernardino predicatore 

nella società del suo tempo in Convegni del Centro di Studi sulla Spiritualità medievale, 9-12 ottobre 

1975, XVI, Accademia Tudertina, Todi 1976.  
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http://it.wikipedia.org/wiki/Abito_religioso
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Perugia, nel 1438, lesse il trattato di diritto canonico De Censuris. Giovanni da 

Capestrano, visse gli anni della sua formazione universitaria nel clima spirituale 

dell‟Osservanza regolare. Laureato in diritto civile ed ecclesiastico, dopo essere 

diventato uno stimato giurista e capitano del popolo, decise di prendere l‟abito 

francescano a Monteripido per compiere l‟anno di noviziato
8
; Giacomo della Marca

9
, 

con la forza convincente dell‟esempio, accolse nell‟Ordine francescano uno stuolo di 

giovani. Bernardino da Siena, in particolare, diffuse i principi del De Censuris contro 

l‟usura, in favore della proprietà privata, l'etica del commercio, la determinazione del 

valore e del prezzo, e l‟equo interesse sui prestiti. La sua dottrina prese vigore nel 

convento di Monteripido di Perugia e conseguì un risultato universale: la creazione 

delle banche moderne basate sul fondo di rotazione del danaro. Nello stesso luogo 

Bernardino da Siena, nel 1440, avviò l‟istituzione dello Studio generale dell’Ordine, 

importante centro di formazione culturale, di istruzione e spiritualità. Tra i frati che 

frequentavano lo Studium di Monteripido, permeato dei principi di Bernardino da Siena, 

c‟era frate Barnaba Manassei di Terni, che univa in sé il carisma della 

contemplazione e della praticità, tanto da essere definito “asceta ed economista”. In 

questo luogo-eremo, nel 1462, frate Barnaba, frate Michele Carcano da Milano, frate 

Fortunato Coppoli da Perugia, suo cognato frate Evangelista Baglioni, ex giudice del 

Comune
10

, frate Cherubino da Spoleto, il beato Bernardino da Feltre, maturarono il 

progetto di fondare i Monti di Pietà
11

. L‟intento era quello di liberare i poveri 

                                                           
8
 Nacque a Capestrano in Abruzzo nel 1386 e morì a Ilok in Croazia nel 1456. Fu imprigionato quando la 

città cadde nelle mani dei ribelli capeggiati da Braccio Fortebraccio. Ottenuta la libertà, guidato 

spiritualmente dai Frati del Monte entrò in noviziato. Da sacerdote condusse la sua attività apostolica in 

tutta l'Europa settentrionale ed orientale, in particolare in Ungheria orientale cioè in Transilvania. La sua 

predicazione era volta al rinnovamento dei costumi cristiani ed a combattere l'eresia e l'usura . Nel 1456 

fu incaricato dal Papa, insieme ad alcuni altri frati, di predicare la Crociata contro l'Impero Ottomano che 

aveva invaso la penisola balcanica. Riuscì a raccogliere decine di migliaia di volontari, alla cui testa 

partecipò all'assedio di Belgrado nel luglio di quell'anno. L'esercito turco fu messo in fuga e lo stesso 

sultano Maometto II venne ferito. Giovanni, ammalatosi gravemente di peste, poche settimane dopo, il 23 

ottobre, morì. Fu canonizzato, il 16 ottobre 1690, da papa Alessandro VIII. Cf. GIOVANNI DA 

CAPESTRANO, Opera Omnia. Riproduzione fac-simile della Collectio Aracoelitana redatta da Antonio 

Sessa da Palermo (1700). Mss. dell‟Archivio del convento francescano dell‟Aracoeli – Roma, 

presentazione di Padre Michele Di Loreto, Arti Grafiche Aquilane, L'Aquila 1985-1986, voll.18; Ugolino 

NICOLINI, San Giovanni da Capestrano studente e giudice a Perugia (1411- 1414), in Scritti di Storia 

(Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze storiche dell‟Università di Perugia, 1), Ed. Scientifiche 

Italiane, Napoli 1993, pp. 351-383. 
9
 Giacomo della Marca nacque a Monteprandone nel 1393. Compiuti gli studi liberali ad Ascoli si laureò 

in Diritto a Perugia, intorno al 1412. Fu notaio nella segreteria comunale di Firenze, e meditando a La 

Verna i misteri della redenzione, decise di lasciare l'avvocatura per entrare nell'Ordine dei Frati Minori 

nel 1416. Compagno di Giovanni da Capestrano e Bernardino da Siena, nel 1423 venne ordinato 

sacerdote. L‟Ordine francescano lo impiegò per contrastare l'eresia dei bogomili in Bosnia e degli ussiti in 

Austria e Boemia, diffondendo la devozione del nome di Gesù. Prese parte al Concilio di Firenze per la 

riunificazione della Chiesa latina con quelle orientali. Con competenza si prodigò nel dare Statuti Civili 

ad undici città e scrisse 18 libri. Morì a Napoli il 28 novembre 1476. Nel 2001 il suo corpo è stato traslato 

nel Santuario Santa Maria delle Grazie a Monteprandone. Cf. Biografia e Agiografia di San Giacomo 

della Marca. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Monteprandone, 29 novembre 2008, a cura di 

Fulvia Serpico, Sismel – Ed. del Galluzzo, Tavernuzze, Impruneta (FI) 2009.  
10

 Cf. Francesco FRASCARELLI, Nobiltà minore e borghesia a Perugia nel sec. XV. Ricerche sui Baglioni 

della Brigida e sui Narducci, Pubblicazioni degli Istituti di Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Perugia 1974, 92 
11

 Anche i laici dettero un importante contributo. A Perugia, per esempio, parteciparono attivamente alla 

redazione dello Statuto del Monte cittadino (1462), per la cui realizzazione era stata determinante la 

predicazione di fra Michele Carcano da Milano. Relativamente alla fondazione del Monte perugino di 

particolare valore sono una serie di Consilia; la Civitas Perusina di Fortunato Coppoli (una copia è stata 

http://it.wikipedia.org/wiki/Europa_settentrionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa_orientale
http://it.wikipedia.org/wiki/Ungheria
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http://it.wikipedia.org/wiki/Eresia
http://it.wikipedia.org/wiki/1456
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http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Ottomano
http://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_balcanica
http://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Belgrado_(1456)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sultano
http://it.wikipedia.org/wiki/Maometto_II
http://it.wikipedia.org/wiki/16_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1690
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Alessandro_VIII
http://it.wikipedia.org/wiki/Monteprandone
http://it.wikipedia.org/wiki/1393
http://it.wikipedia.org/wiki/Ascoli_Piceno
http://it.wikipedia.org/wiki/Perugia
http://it.wikipedia.org/wiki/1412
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Frati_Minori
http://it.wikipedia.org/wiki/1416
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_da_Capestrano
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Bernardino_da_Siena
http://it.wikipedia.org/wiki/1423
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_sacro
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http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_latina
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http://it.wikipedia.org/wiki/28_novembre
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dall‟oppressione dell‟usura. Riuscirono a convincere gli amministratori della città a dar 

vita a un banco di prestito su pegno, che usasse il tasso d'interesse unicamente per 

conservare il monte del danaro necessario a mantenere il flusso dei prestiti, secondo il 

pensiero di San Bernardino, applicando la regola del fondo di rotazione. Il monte si 

formò, a Perugia, con i proventi di donazioni ed elemosine e perciò prese il nome di 

Monte di Pietà. Faceva prestiti a mercanti e artigiani ed escludeva prestiti per spese di 

lusso. Il tasso d'interesse non doveva superare il 6%. Frate Agostino da Stroncone, 

nella sua Umbria serafica ricorda l'avvenimento, datandolo al 1460, dicendo: «Circa in 

quest'anno, il beato Barnaba inventò l'opera santissima del Monte di Pietà»
12

. In quegli 

anni, mentre venivano ampliati la chiesa e il convento, cresceva l‟importanza culturale 

della fraternità francescana di Monteripido, fino a formarsi un vero cenacolo di frati 

colti provenienti dagli ambienti universitari. Alcuni sono autori di importanti opere: 

Nicolò da Osimo
13

 famoso per la sua Quadriga spirituale, Stefano Fieschi da Soncino 

per le Elegantia rethoricae, Paolo Ramazzani da Perugia per il Tractatus de soccitis 

sive de societatibus pecuniae et animalium
14

, il beato Giovanni Bonvisi da Lucca
15

 e 

fra‟ Alberto da Perugia. Nella seconda metà del Quattrocento, la presenza di tanti frati 

di cultura promosse l‟avvio di un‟attività di legatoria e dette un forte impulso allo 

sviluppo del primo scriptorium delle Clarisse di Monteluce, monastero riformato dagli 

stessi Osservanti nel 1448
16

. Una serie di iniziative e di avvenimenti dimostrano come i 

frati del Monte fossero pronti a curare la trascrizione di testi biblici, teologici e ascetici, 

per trarre vantaggio spirituale nella meditazione e nella predicazione. Anche la 

Biblioteca dello Studium cresce in prestigio, tanto da possedere la prima opera a stampa, 

fatta in Perugia, la prima edizione dell‟incunabolo: Digesti veteris lib. XXIV. cum 

glossis, nel 1476
17

. È un dato che indica il particolare interesse nel curare le discipline 

                                                                                                                                                                          
rintracciata in un manoscritto cortonese con le sottoscrizioni di otto autorità di Spoleto) ed il Consilium 

del Collegio dei Giuristi dell‟Ateneo umbro, compilato secondo attendibili testimonianze da una 

requisitionem di Giacomo della Marca: cf. Pompeo PELLINI, Della historia di Perugia, Parte seconda, in 

Venetia 1664, appresso Giovanni Giacomo Hertz. Ristampa fotomeccanica, Arnaldo Forni Editore, Sala 

Bolognese 1988, p. 665; ALBERTO GHINATO, I Monti di Pietà istituzione francescana, “Picenum 

Seraphicum”, 9 (1972) pp. 7-62; Stanislao MAJARELLI - Ugolino NICOLINI, Il Monte dei Poveri di 

Perugia, periodo delle origini 1462-1474, a cura della Banca del Monte di Credito nel V Centenario della 

Fondazione, Perugia 1962, pp. 49-188.  
12

 Il nuovo “istituto bancario” divenne la bandiera dei francescani osservanti contro l'usura e si diffuse 

rapidamente in mezza Italia: a Orvieto nel 1463, a Foligno nel 1465, a Terni nel 1467, ad Assisi nel 1468. 

Papa Leone X normalizzò i Monti di Pietà il 4 maggio 1519 con l'enciclica Inter multiplices.  
13

 Nicolò da Osimo (nato intorno al 1453), giurista e teologo francescano, scrisse anche la Summa 

Pisanella, concepita come addendum alla Summa confessorum (o Pisanella) del frate domenicano 

Bartolomeo da San Concordio (1262-1347). Pubblicata nel 1473, l‟opera, per la pratica disposizione 

alfabetica, simile a un dizionario di teologia morale, divenne il più celebre manuale del Quattrocento ad 

uso dei confessori. Il corpo accademico dello Studium del Monte possedeva e usava il Supplementum, 

stampato a Venezia nel 1474, ora presso la Biblioteca Augusta: cf. Maria Pegugi Fop, La biblioteca di 

Monteripido: manoscritti e incunaboli. Studi storici per il VII Centenario del Convento francescano di 

Monteripido in Perugia 1276-1976, Ed. Porziuncola, Santa Maria degli Angeli 1976, p. 50. n. 111.  
14

 Cf. PIER LORENZO MELONI, Il trattato volgare sulle compagnie e soccide di fra Paolo Ramazzani da 

Perugia (sec. XV) in Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria 79 (1982) pp.75-164. 
15

 Cf. P. BURCHI, Bonvisi Giovanni, in Bibliotheca Sanctorum, III, Roma 1963, coll. 353-54; Enc. Catt., 

II, col. 1893. 
16

 Ugolino NICOLINI, I Minori Osservanti di Monteripido e lo “Scriptorium” delle Clarisse di Monteluce 

in Perugia nei scoli XV e XVI, in Picenum Seraphicum 8 (1971) pp. 100-130. 
17

 «E prima di ogni altro sono a voi cogniti i Digesti veteris lib. XXIV. cum glossis che si conservano nella 

scelta Biblioteca dei PP. MM. Osservanti del Monte e da me con ogni diligenza esaminati»: Giovan 

Battista VERMIGLIOLI, Della tipografia perugina del secolo XV. Lettera di Giov. Battista al Signor 

Dottore Luigi Canali, Presso Baduel Stampatore, in Perugia 1806, p. XXVI. L‟incunabolo è custodito 
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giuridiche e forse per questa ragione le autorità civili perugine affidarono ai religiosi del 

Monte l‟incarico di sbrigare l‟esecuzione di perizie e di estimi
18

. Sisto IV dette loro, nel 

1474, del resto, il compito di promuovere la canonizzazione di Bonaventura da 

Bagnoregio, avvenuta nel 1482. Fra Angelo da Gubbio, con l‟aiuto dei confratelli, 

provvide i mezzi economici per portarla a termine
19

. Durante il processo di 

canonizzazione furono utilizzati, a testimonianza della santità di Bonaventura, brani 

tratti dal codice Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum di Arnaud de Sarannt, 

proprietà della biblioteca dello Studium Generale di Monteripido. Nel 1490 fu affidato 

ai Frati dell‟Osservanza il compito di rinnovare il catasto di Perugia. Nei primi anni del 

1500, Raffaello, in un locale del Convento, stipulò il contratto per dipingere la tavola 

della Incoronazione della Vergine nella Chiesa cittadina delle Clarisse di Monteluce; 

nello stesso periodo, il Perugino, nella Chiesa di Monteripido, realizzava delle opere di 

grande pregio, ora nella Galleria Nazionale dell‟Umbria. Qualche anno più tardi, nel 

1578, fra Diego Valadés giunge dal Messico a Monteripido, e, durante il soggiorno, 

pubblica il suo capolavoro: Rhetorica Christiana prima opera stampata di un 

americano
20

. Nel 1621, interessati alla consultazione di alcuni manoscritti della ricca 

biblioteca, sostano al Monte gli annalisti Bartolomeo Cimarelli e Luke Wadding, 

autore degli Annales Minorum seu Trium Ordinum a S. Francisco institutorum. 

 

Otterranno di portare a Roma una copia 

del codice quattrocentesco, cartaceo-

membranaceo, La Franceschina, di Giacomo 

Oddi, chiamato anche Specchio de l'Ordine 

Minore; scritto in volgare umbro con 

vivacissime miniature, che illustrano le vite di 

san Francesco e dei primi francescani
21

. Nel 

1642 Monteripido dovette affrontare un 

momento particolarmente critico per la sua 

stessa esistenza; durante la guerra di Castro, 

voluta da papa Urbano VIII contro la Toscana, 

gli strateghi militari decisero di trasformare il luogo in fortezza, imponendo ai Frati di 

lasciare la loro secolare abitazione
22

. La morte del papa e l‟interruzione degli eventi 

                                                                                                                                                                          
nella Biblioteca Augusta: cf. Maria PEGUGI FOP, La biblioteca di Monteripido: manoscritti e incunaboli, 

p. 48, n. 99. 
18

 Cf. Giuseppe BELFORTI e Annibale MARIOTTI, Illustrazioni storiche e topografiche del contado di 

Perugia, ms. cart., sec. XVIII, conservato nella Biblioteca Augusta di Perugia. Ripresa fac-simile dell‟ed. 

Venezia, appresso Giovanni Hertz, 1664; Un francescano tra gli indios. Diego Valadés e la Rhetorica 

Christiana. Atti del convegno, Perugia - maggio 1992, a cura di Claudio FINZI e Adolfo MORGANTI, Il 

Cerchio, Rimini 1995. 
19

 Cf. SATANISLAO DA CAMPAGNOLA, Le vicende della canonizzazione di san Bonaventura, in Centro 

Studi sulla Spiritualità Medievale, Accademia Tudertina, Todi 1974, pp. 211-255. 
20

 Cf. Ugolino NICOLINI, Motivi per una cronaca di sette secoli, in Francescanesimo e società cittadina, 

pp. XI- LXXI.  
21

 Giacomo Oddi nacque a Perugia agli inizi del Quattrocento da nobili genitori; nel 1442 s‟iscrisse al 

Collegio della Mercanzia, ma sotto l‟influsso della predicazione dei francescani del Monte e, in 

particolare, di Giovanni da Capestrano nel 1448 vestì l‟abito dell‟Osservanza francescana. Fu guardiano 

del Monte per diversi anni e qui morì nel 1487. La copia della Franceschina, considerata l‟unica sua 

opera, da sempre posseduta dalla Biblioteca del Monte, fu requisita con le soppressioni e ora si trova nella 

Biblioteca Augusta di Perugia (ms. 1238). La prima edizione fu realizzata da padre Nicola Cavanna per i 

tipi di Olschki di Firenze nel 1931. 
22

 Cf. Luigi BONAZZI, Storia di Perugia dalle origini al 1860, vol. II, UAG, Città di Castello 1960, p. 280; 

pp. 637-640 
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bellici allontanano tale minaccia e la comunità conventuale e lo Studium riprendono le 

loro consuete attività
23

. I secoli successivi, XVIII e XIX, portarono drammatici 

sconvolgimenti. Il decreto del 7 maggio 1810, a firma di Napoleone, prescrisse per i 

dipartimenti del Trasimeno e di Roma la soppressione delle corporazioni religiose di 

qualsiasi ordine e congregazione
24

. Pochi anni dopo, il 1 gennaio del 1815, i frati di 

Monteripido riprendono il loro abito e rientrano in convento, adoperandosi per elevare 

la qualità scolastica dello Studium. Trascorsi cinquant‟anni, il Commissario generale del 

costituito Governo italiano, Napoleone Pepoli, con decreto dell‟11 dicembre del 1860, 

ordinò una seconda soppressione: «[…]Considerando che era ed è tanto più giusto in 

quanto le Corporazioni religiose non adempiono più allo scopo per cui furono tanto 

riccamente dotate, cioè di cooperare al progresso della pubblica istruzione col vero 

sollievo delle classi indigenti»
25

. In attuazione allo stesso decreto tutti gli ordini religiosi 

furono obbligati a lasciare la città entro quaranta giorni e trasferire i loro beni al nuovo 

Stato. Sbigottimento e paura traspaiono dalle cronache conventuali di quegli anni, ma 

anche fiducia e rassegnazione. Il primo atto esecutorio avvenne il 18 dicembre di 

quell‟anno, quando il regio commissario Generale per la Provincia pose i sigilli alla 

biblioteca e ne requisì gli inventari. L‟esecuzione ultimativa del decreto avvenne il 29 

agosto del 1865; il convento e la biblioteca venivano confiscati, i frati cacciati e 

dispersi, mentre l‟edificio veniva destinato a scopi militari e affittato ad alcune famiglie. 

Nel 1874, con l‟aiuto dei benefattori, essi si presentarono alla Società Anonima per 

vendita di beni demaniali agente a nome e per conto della Finanze Nazionali, secondo 

l‟ Avviso d’Asta del 29 giugno dello stesso anno, e ricomprarono il complesso 

conventuale e parte degli orti, compreso l‟edificio biblioteca. Il 20 maggio 1875, festa di 

san Bernardino da Siena, dopo i necessari restauri, con la riapertura del convento e il 

ritorno della nuova comunità francescana, nel luogo riprese a pulsare la vita. 

 

L’ arte 

L’ingresso. Il visitatore, che dalla strada di San Matteo degli Armeni, sale a piedi 

l‟erta, verso l‟antico ingresso del convento, incontra sulla destra undici cappelle della 

Via Crucis costruite tra il 1633 e il 1636. Gli 

affreschi della Passione di Giuseppe Nicola Nasini 

senese, del 1712, ormai rovinate, furono sostituite 

alla fine del secolo con i bassorilievi in terracotta di 

Fortunato Vatti, ceramista perugino
26

. Si 

raggiunge il cortile-sagrato, ove s‟innalza la Chiesa 

dedicata a san Francesco d‟Assisi; a destra, il 

portone d‟ingresso del convento; a sinistra, edifici 

                                                           
23

 Cf. Rita CHIACCHELLA, Perugia, il suo territorio e il convento di Monteripido durante la guerra di 

Castro, in Francescanesimo e società cittadina, pp. 215-264. 
24

 Cf. Ettore RICCI, Cronaca della Repubblica Francese in Perugia, in Bollettino di Storia Patria per 

l’Umbria (1935) pp.1-109; Mario RONCETTI, Monteripido nella tradizione culturale perugina con 

particolare riferimento al secolo XVIII, in Francescanesimo e società cittadina, pp. 289-305. 
25

 Regio Decreto n. 168, in Atti Ufficiali pubblicati dal Marchese G.N. Pepoli, deputato al Parlamento 

Nazionale, Cav. G.C. decorato del Gran Cordone dell‟Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere della 

Legion d‟Onore, ec. ec. Regio Commissario Generale Straordinario per le Provincie dell‟Umbria, 

Stamperia Reale, Firenze 1861, 829-830; Roberto ABBONDANZA, Gli Archivi dei Governi Provvisori e 

Straordinari 1859-1861. III Toscana, Umbria, Marche, Inventario. Ministero dell‟Interno. Pubblicazioni 

dell‟Archivio di Stato, 47, Ed. Panetto e Petrelli, Roma - Spoleto 1962, 329-379; 381-415. 
26

 Cf. Giovanna CASAGRANDE, Una devozione popolare: la “Via Crucis”, in Francescanesimo e società 

cittadina, pp. 265-288. 
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del 1499: la Cappella del Santo Sepolcro, nella quale si concludeva la XIV stazione 

della Via Crucis, davanti al simulacro del Cristo morto e della Madre addolorata; e la 

Cappella dei Martiri francescani, ambedue quasi del tutto distrutte, perché inglobate 

nella struttura laterale della settecentesca biblioteca. Attigua alle strutture rimaste, la 

Cappella della Natività con la lunetta del Perugino. 

La chiesa. L‟antico edificio quattrocentesco formato 

dall‟abside tardogotica, da due navate irregolari, e dalla 

navata centrale a botte
27

, è stato modificato con 

l‟ampliamento realizzato tra il 1858 e il 1860. Ciò ha 

comportato il restringimento, sul lato destro, di un‟ala del 

chiostro bernardiniano e la distruzione delle lunette 

affrescate con episodi della vita di san Francesco; di 

conseguenza, furono alterate le cappelle votive, sul lato 

sinistro
28

. Dell‟epoca quattro-cinquecentesca rimangono 

oggi il coro, la sacrestia, la Cappella di san Francesco, il 

primo vano della Cappella dell‟Immacolata e quella di 

San Pasquale, inaccessibile, dopo la costruzione del 

moderno presepe. 

La navata destra. Sulla parete di 

destra, entrando, vi erano due modeste 

opere, ora alla Galleria Nazionale: san 

Bernardino, san Giacomo della 

Marca, san Giovanni da Capestrano e 

san Bonaventura da Bagnoregio, 

vescovo di Albano, ai piedi della 

Santissima Trinità (1682) e la 

Vestizione dell’abito francescano della 

regina Elisabetta di Ungheria ed 

Elisabetta regina del Portogallo, 

dipinto su tela del XVI-XVII secolo. 

Ambedue sono alla Galleria Nazionale dell’Umbria. La navata principale, dopo 

l‟ampliamento ottocentesco, con volte a crociera gotiche e le vele triangolari erano 

dipinte di azzurro marino con stelle d‟oro. Le pareti e i pilastri erano decorati a fasce 

alterne di colore rosa pallido e marrone scuro, di gusto senese. Il parato murario 

dell‟abside era decorato con raffinati panneggi policromi. Gli intradossi dei finestroni 

rotondi della navata centrale, e i bordi del finestrone ogivale del coro e quelli della 

controfacciata, abbelliti da fasce con disegni geometrici gotici. Purtroppo l‟infelice e 

banale imbiancatura, fatta intorno agli anni ‟70 del Novecento, ha rovinato il nobile 

equilibrio estetico tra volumi, archi e decorazioni. Nel centro dell‟abside, si trova un 

grande leggio settecentesco a tre bande; lungo le pareti, il coro ligneo trasferito 

dall‟Oratorio dei Disciplinati di san Domenico di Perugia nel 1878. 

                                                           
27

 Cf. Serafino SIEPI, Descrizione topologico-istorica della città di Perugia, p. 228. 
28

 Questo intervento fu voluto da padre Costanzo Migliorini di Perugia su disegno dell‟ingegnere 

Giovanni Tommaso Stamigni. L‟esecuzione fu affidata al collega Francesco Trinci; questo per volontà 

testamentaria della contessa Laura Donini Montesperelli, terziaria francescana del Monte, deceduta nel 

1854: cf. Copia autentica del Testamento della Contessa Laura Donini Montesperelli, 13 novembre 1854, 

conservata nell‟ “Archivio storico di Monteripido”, p. 29. 
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L’altare maggiore. Le requisizioni del 

1810 e del 1860 l‟hanno spogliata di 

preziose opere, tra le quali la Pala 

opistografa del Perugino. L‟opera fu 

eseguita, nel 1504, con contratto 

stipulato il 10 settembre del 1502 per 

120 fiorini, tra l‟artista e il guardiano del 

Monte, frate Bonaventura di Ercolano
29

. 

Oggi è conservata nella Galleria 

Nazionale dell’Umbria. L‟opera era 

collocata sull‟altare maggiore, dipinta su 

entrambi i lati; sul recto, il Crocifisso attorniato da angeli che raccolgono il suo sangue 

con Maria, la Maddalena, san Giovanni apostolo e san Francesco in dolente 

atteggiamento. Sul verso, l‟Incoronazione della Vergine, scena su doppio registro: una 

mandorla celeste con cherubini, entro la quale Cristo incorona la Madre, tra angeli 

festanti con ghirlanda; sul piano inferiore, il gruppo degli apostoli in mistico rapimento. 

L‟esecuzione è impeccabile e di raffinata qualità. Il disegno è sottile e preciso; il colore 

a olio corposo e spesso; ogni dettaglio è soggetto a particolare cura; è studiata 

attentamente la direzione della luce affinché possa esaltare lo spessore dei panneggi e la 

vibrazione dei colori. L‟opera è tra le migliori del grande maestro umbro. Nel 

compianto del Crocifisso, nel retro, il tono aulico delle figure del Perugino contrasta col 

vigore espressivo del‟opera lignea, con gli evidenti segni della sofferenza di Cristo
30

. La 

scultura in legno dipinto a tempera, alta 180 centimetri, è forse opera di frate Giovanni 

Teutonico, frate osservante di area tedesca o austriaca, che abitava al Monte e nel 

territorio perugino scolpì diversi Crocifissi, Non è, dunque, di Eusebio Gianbattista 

Bastoni di Perugia, come indicano le più antiche guide artistiche di Perugia
31

. Il 

Perugino fu incaricato di dipingere una tavola per un Crocifisso preesistente. Ai lati 

della pala del Perugino vi erano due angeli reggicandelabro, in legno scolpito policromo 

del secolo XV di bottega perugina. 

Accanto allo stipite sinistro dell‟arco trionfale, vicino all‟altare 

maggiore, il grande crocifisso, 1,85 m. di altezza, in legno di 

tiglio. Esso si discosta da ogni modello di Crocifisso presente 

nelle chiese dell‟Osservanza quattro - cinquecentesca umbra. 

L‟imponenza della struttura anatomica, la figura consunta e 

ascetica, le braccia e le gambe lunghe, le ossa e i tendini allo 

scoperto irradiano eleganza e drammaticità, così da avvicinarlo 

alla statuaria senese, aperta agli influssi nordeuropei. Lo si 

potrebbe attribuire a Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta e a 

Giovanni Di Stefano, figlio scultore di Sassetta
32

. 

                                                           
29

 Cf. Annibale MARIOTTI, Lettere pittoriche perugine o sia ragguaglio di alcune Memorie Istoriche 

riguardanti le Arti del Disegno in Perugia. Al Signor Baldassarre Orsini, pittore e architetto. 

Accademico dell’Accademia clementina di Bologna ed etrusco di Cortona, dalle Stampe Badueliane, in 

Perugia 1788, p. 164. 
30

Cf. Vittoria GARIBALDI, Perugino, in Pittori del Rinascimento, Scala, Firenze 2004. 
31

 Cf. Giovanni Francesco MORELLI, Brevi Notizie delle Pitture e Sculture che adornano l’Augusta 

Perugia. Ragunate da Gio: Franc: Morelli Perugino: all’Illustris. Sg. Conte Orazio Ferretti, per il 

Costantini, Perugia 1683, p. 20. 
32

 Cf. Laura TEZA, Indagini sulla statuaria lignea a Perugia nella seconda metà del Quattrocento, in 

L’arte del legno in Italia. Esperienze e indagini a confronto. Atti del Convegno, Pergola 9-12 maggio 

2002, Quattroemme, Perugia 2005, 81-84. 



9 
 

Nella cantoria. sopra la porta dell‟ingresso principale, nella controfacciata della chiesa, 

è collocato un organo del tardo Cinquecento, costruito da Cesare Romani da Cortona 

(1544-1616) per la cattedrale di San Rufino di Assisi. Ceduto alla Basilica di Santa 

Chiara e restaurato, nel 1848, dal perugino Angelo Morettini (1799-1877), fu acquistato 

dai frati del Monte nel 1926
33

. Sulle pareti delle navate, vi sono alcune tele 

diversamente databili e non facilmente attribuibili; una Margherita da Cortona in estasi 

del XVII secolo, un San Carlo Borromeo in preghiera del XVII secolo, nella navata di 

destra; in quella di sinistra: un Ritratto di San Bonaventura da Bagnoregio e uno di 

Santa Lucia; anche di queste due ultime opere non si conosce l‟autore, ma lo stile 

sembra riconducibile alla scuola romana nordica dei Nazareni, Friedrich Overbeck 

(1789-1869). 

Sempre sul lato destro, risalta il trittico di Gerardo 

Dottori, La morte-transito di san Francesco davanti alla 

Porziuncola, capolavoro di profonda mistica emozione, 

eseguito nel 1923 e donato dall‟artista stesso al Convento di 

Monteripido nel 1971
34

. Prima del rifacimento architettonico 

e funzionale della chiesa nell‟Ottocento, si trovavano 

numerose tombe di personalità perugine: di Ristoro Castaldi, 

giureconsulto morto nel 1564; del medico e letterato Luca 

Alberto Podiani; di Costantino Ansidei nella cappella di famiglia; di Francesco 

Boccanera, lettore all‟università di Perugia e medico personale dei Frati del Monte, il 

quale, morto nel 1779, cooperò ad incrementare il patrimonio librario della Biblioteca. 

Sulla facciata. Protetta dalle falde sporgenti del tetto, 

sul timpano della facciata, vi era l‟affresco de Lo Spagna 

raffigurante San Francesco che riceve le stimmate. 

Staccato dalla parete, durante i lavori del 1858-1860, fu 

trasportato su tela, e, dopo le requisizioni ottocentesche, 

venne portato alla Galleria Nazionale dell’Umbria
35

. 

La navata sinistra. Difficile configurare, fonti storiche alla mano, le cappelle 

all‟interno della chiesa quattrocentesca, edificate tra il 1498 e il ‟99. Si può solo 

ipotizzare con l‟aiuto di antiche descrizioni che, sul lato sinistro di chi entra, ve ne fosse 

una dedicata a San Pasquale. Entrando in chiesa sulle pareti della navata a sinistra, si 

ergeva la Cappella di san Pasquale con l‟altare, costruito, nel 1633, da Giacoma 

Montemelini. L‟altare seguente, edificato nel 1600 da Ludovico Grotti, nella Cappella 

                                                           
33

 Sono originali alcune parti importanti: il flauto, il principale, l‟ottava e il ripresino; per questo l‟organo 

può essere considerato un autentico organo del tardo Rinascimento. 
34

 Gerardo Dottori nacque a Perugia nel 1884 e vi morì 1977. Frequentò gli ambienti artistici 

d‟avanguardia a Firenze. Figurò tra i firmatari del Manifesto dell'aeropittura di Marinetti, nel 1931, con 

Marinetti, Balla e Prampolini. Nel 1932 è citato come primo esempio di artista futurista impegnato in 

soggetti sacri nel Manifesto dell'Arte Sacra Futurista. Nel 1939 vinse la cattedra di Pittura all'Accademia 

di Perugia, dirigendola sino al 1947. Nel 1941 scrisse il Manifesto umbro dell'aeropittura, in cui asseriva 

che la vera essenza del suo futurismo consisteva nel rappresentare ambienti e paesaggi di ispirazione 

mistica. Si spense nel capoluogo umbro nel 1977; cf. Dottori. Catalogo generale ragionato, a cura di 

Massimo Duranti, Fabrizio Fabbri Ed., Perugia 2006, 2 voll.  
35

 Giovanni di Pietro detto lo Spagna è, con buona probabilità, uno dei tanti spagnoli che sul finire del 400 

operano in Umbria. In giovane età è preso a lavorare presso la bottega del Perugino a Firenze e si ritiene 

che nel 1470 sia già attivo nella città di Perugia. Durante la sua vita gira buona parte dell'Umbria 

lavorando anche a Perugia. Nel 1517 è nominato Capitano delle Arti dei Pittori e degli Orefici e nel 1528 

muore a Spoleto probabilmente in seguito ad una epidemia di peste. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Perugia
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http://it.wikipedia.org/wiki/Avanguardia
http://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
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http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Tommaso_Marinetti
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successiva, aveva un quadro attribuito a Simone Cimurri, pittore baroccesco, 

raffigurante san Diego con i beati Giovanni e Antonio da Stroncone, del secolo XVII, 

ora alla Galleria Nazionale dell’Umbria. Sulla parte centrale del braccio sinistro, forse 

la Cappella di San Francesco, con la tavola di Berto di Giovanni. Poi, aprendo la parete 

di fondo fu costruito l‟Oratorio della Vergine Immacolata”. La costruzione rompe 

l‟allineamento laterale delle antiche cappelle quattrocentesche avanzando verso l‟orto. 

Nel primo vano della Cappella, quello quattrocentesco, sugli altari laterali moderni sono 

poste due pale dell‟artista perugino contemporaneo Diego Donati, raffiguranti San 

Bernardino da Siena e San Giovanni da Capestrano. Il vano cinquecentesco, è opera 

dell‟architetto perugino Orazio Alessi del 1588. 

Sulla parete di fondo, la statua 

ottocentesca dell‟Immacolata. Prima 

della soppressione, vi era collocato un 

quadro della seconda metà del secolo 

XVI, di pittore perugino, un manierista di 

area aretina, raffigurante la gloria di 

Maria Immacolata, circondata da angeli; 

in alto la figura del Padre eterno, in 

basso, adoranti, san Francesco, san 

Ludovico da Tolosa, san Bonaventura da 

Bagnoregio e sant‟Antonio di Padova. 

Ora si trova nei depositi della Galleria Nazionale dell’Umbria
36

. Al centro, un bel 

ciborio eucaristico adorno di diverse qualità di marmi; le pareti, con doppia trabeazione, 

delimitate da lesene con spirale di gusto ionico; il pavimento con modanature attiche; 

sul soffitto a crociera medaglioni raffiguranti quattro episodi della vita della Vergine, 

con ricchezza di fregi, stucchi e grottesche monocromi; nei lunettoni, quattro pitture a 

tempera con allegorie che esaltano Maria Immacolata. Li eseguì, alla fine 

dell‟Ottocento, il pittore Vincenzo Gualaccini su commissione di mons. Antonio 

Briganti, il cui stemma è pitturato sul basamento della volta che poggia sull‟arco 

trionfale. Sulle pareti laterali, dentro spesse corniciature in cotto intonacato, due grandi 

pitture di Elpidio Petrignani da Amelia: Allegoria di Duns Scoto, alfiere teologo del 

dogma dell‟Immacolata Concezione e la scena della Proclamazione del Dogma stesso 

da parte di Pio IX nel 1864. Il pittore, nei primi anni del Novecento, eseguì anche le 

altre due, Francesco che riceve le stimmate a La Verna e L’adorazione dei magi, nella 

contigua cappella quattrocentesca, che prima era del Santissimo Sacramento con altre 

opere: un tabernacolo di marmo bianco e giallo con colonnette e pilastrini e fregio di 

bardiglio
37

. 

La sacristia. Un tempo vi erano molti quadri, tra i quali 

merita considerazione la tavola della: Vergine in trono tra 

san Giacomo apostolo e san Francesco del secolo XVI; due 

angeli pongono sul capo della Vergine la corona di Regina. 

Si trova alla Galleria nazionale dell’Umbria, attribuita un 

tempo a Giannicola di Paolo e poi alla scuola del Perugino; 

forse, al suo discepolo: Berto di Giovanni . In sacrestia, è 

ancora presente un bel ritratto di San Girolamo. 

                                                           
36

 Diversamente, le antiche guide, già citate, concordano nel dire che la pala dell‟altare dell‟Oratorio era 

stata eseguita da Giandomenico Manni.  
37

 Serafino SIEPI, Descrizione topologico-istoriaca della citta di Perugia, 231. 



11 
 

Sembra che vi fossero alcuni affreschi del Perugino (1450-1524), gravemente 

danneggiati dall‟umidità. I frati, nel 1856, li avrebbero fatti staccare dalle pareti e 

trasferiti su tela. Si tratta forse delle opere che abbellivano le cappelle esterne, in parte 

demolite e inserite nell‟edificio della Biblioteca? Non è possibile appurarlo. 

Si è conservata solo la lunetta della Natività 

nella Cappella esterna, detta del Presepio, 

appartenente alla famiglia Ercolani di Panicale; 

opera realizzata dall‟artista umbro, nel 1502 per 

i frati del Monte, con un impianto compositivo 

piuttosto semplice, costituito da una struttura in 

legno con personaggi in silenziosa adorazione. 

La lunetta, staccata precedentemente dalla 

parete, è divenuta proprietà dello Stato con 

l‟avvento dell‟unità d‟Italia (1861), collocata 

poi, nel 1863, nella Galleria Nazionale 

dell’Umbria. Nella stessa cappella, dal soffitto 

a crociera, è affrescata un‟opera piuttosto 

pregevole del XVII secolo, la Cavalcata dei 

Magi di Anton Maria Fabrizi (1594-1656)
38

. 

A seguito di saggi di scopritura effettuati 

nella lunetta opposta sono state individuate 

delle zone dipinte; si tratta forse di parti di 

un‟altra scena con figuranti del presepio: I pastori avvisati dall’Angelo? Si nota anche 

una fascia basale con decorazioni rinascimentali. La lunetta centrale, da cui è stato 

staccato il Perugino, potrebbe riservare la sorpresa della sinopia del Divin Pittore? 

 

Dalla sacrestia si raggiunge l‟Oratorio del Beato Egidio, proprio dietro l‟abside 

della chiesa. Il terzo compagno di Francesco di Assisi era nato nella città o contado di 

Assisi, da famiglia contadina. Nella 

primavera del 1208, a diciotto anni circa, il 

23 aprile, festa di san Giorgio, si era unito 

a frate Francesco. Nel 1210, insieme con 

gli altri penitenti di Assisi, era andato a 

Roma dal papa Innocenzo III per 

presentare la “forma vitae”, ossia il modo 

di vivere il santo Vangelo della primitiva 

fraternità francescana. Si era stabilito a 

Monteripido fin dal 1234, e l‟entusiasmo, 

con il quale si era unito a Francesco, lungo 

il corso degli anni, fece spazio alla 

saggezza evangelica dell‟anziano; per questo molte persone salivano al Monte per 

                                                           
38

 «Volevano i padri minori osservanti del Monte far dipingere il primo chiostro del loro convento, e 

preferirono ad altri professori, che vi concorrevano Antonio Maria, che a fresco vi colorì alcune lunette»: 

Vite dei pittori, scultori ed architetti perugini scritte e dedicate alla Maestà di Carlo Emanuel Re di 

Sardegna da Lione Pascoli, in Roma, 1732, per Antonio de‟ Rossi, nella Strada del Seminario Romano, 

pp. 188-191; part. pp. 189-190; Laura TEZA (ed.), Raccolta delle cose segnalate di Cesare Crispolti, la 

più antica guida di Perugia (1597), Firenze 2001; S. SIEPI, Descrizione topologico-istorica della città di 

Perugia, vol. I, Perugia 1822, pp. 227-234; Francesco Federico MANCINI – Giovanna CASAGRANDE, 

Perugia. Guida storico-artistica, Fotometalgrafica Emiliana, Bologna 1982. 
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ascoltare i suoi brevi discorsi, che trascritti per tramandarli, costituiscono I detti del 

beato Egidio
39

. Morì il 23 aprile del 1262, festa di san Giorgio, lo stesso giorno in cui 

aveva deciso di seguire Francesco. Il suo corpo fu portato dentro le mura cittadine, nel 

convento di San Francesco al Prato
40

. 

L‟Oratorio fu costruito sul luogo frequentato dal Beato nelle sue lunghe ore di 

contemplazione e in ricordo dell‟incontro con “sorella morte”. Sopra l‟altare, sulla 

parete ogivale, un affresco di autore ignoto piuttosto rovinato da 

fenomeni di umidità; tra la figura del Beato e la cornice si può 

leggere la data di realizzazione, 1436. Rappresenta Cristo 

crocifisso, contemplato da Maria, san Giovanni apostolo, san 

Francesco e il Beato Egidio. Sotto lo stesso altare sono 

conservate reliquie del corpo del Beato, in un‟urna di legno 

dorato, opera di Orfei di Perugia. La tavola, attribuita a 

Mariano d’Antonio, prima appesa alla parete esterna della 

cappella, raffigurante il Beato al centro e intorno sei 

raffigurazioni dei miracoli da lui compiuti, si trova ora alla 

Galleria Nazionale dell’Umbria. 

 

I Chiostri. Dei tre chiostri, quello centrale, detto di San Bernardino, che nell‟ala 

occidentale conserva pressoché integre alcune celle dell‟epoca del Santo senese, è del 

secolo XV. La struttura muraria delle pareti del lato nord e del lato ovest, di pietra 

arenaria, fa pensare che questa parte sia la 

più antica di tutto il complesso edilizio. 

Nelle ali est e ovest, sotto le arcate, vi 

sono sette lunette affrescate, tre nella parete 

ovest, quattro nella parete est, e un 

sottovolta, contiguo alla parete ovest, con 

affrescato il trigramma bernardiniano IHS 

dentro un‟elaborata cornice. Tali affreschi, 

tutti del sec. XVII e di argomento 

francescano, sono pressoché sconosciuti alla 

storia dell‟arte locale. L‟archivio conventuale di Monteripido non ha memorie 

documentarie, tranne un breve accenno descrittivo dell‟Inventario e Descrizione degli 

Oggetti di Belle Arti ri[n]venuti nelle chiese e Case delle Corporazioni e Collegiate 

                                                           
39

 EGIDIO DI ASSISI, I Detti, Vita e Pensiero, Milano 1964. Forse nell‟ultimo periodo della sua vita il 

Beato fu visitato e confortato da frate Leone, compagno della prima ora, lasciandogli qualcosa di scritto: 

cf. Attilio BARTOLI LANGELI, Gli autografi di Frate Leone, in Frater Franciscus et frater Leo assisienses, 

(Corpus Christianorum Autographa Medii Aevi, 5), Brepols, Turnhout 2000, p.98. 
40

 Fu tumulato nel transetto meridionale della chiesa di S. Francesco al “prato”, in uno splendido 

sarcofago paleocristiano - utilizzato come mensa d'altare nell'Oratorio di san Bernardino - ornato da un 

bassorilievo con la Traditio legis. Prima di morire Egidio aveva espresso il desiderio di rivedere la 

Porziuncola, ma i magistrati di Perugia si opposero al progetto e fecero presidiare la sua cella nell‟eremo 

di Monteripido nel timore di perderne il corpo; il frate, infatti, era circondato da una fama di santità, per 

essere stato uno dei primi compagni di san Francesco e per le frequenti estasi mistiche di cui era andato 

oggetto. Egidio, che aveva anche il dono della profezia, mandò a dire ai perugini che le campane non 

avrebbero suonato né per la sua canonizzazione né per grandi miracoli; da lui non era da attendersi altro 

segno che quello di Giona. Una volta morto, i perugini cercarono una pietra per dargli una degna 

sepoltura e trovarono una cassa marmorea nella quale era scolpita la storia di Giona; compresero allora di 

essere stati beffati dallo spirito arguto del frate. Questa arca in pietra fu vista da Salimbene de Adam da 

Parma, che visitò Perugia nel 1265 e ne fece cenno nella sua Cronica. 



13 
 

soppresse dell’Umbria. Una copia manoscritta di tale Inventario è stata inserita nel 

registro cartaceo conservato nello stesso archivio con il seguente titolo: Memorie 

de’conventi e monasteri francescani nel territorio perugino da vari autori locali estratte 

e ricopiate dal sig. cavaliere Luigi Carattoli professore di Pittura esimio cultore delle 

cose patrie coll’aggiunta in fine della biografia o vita circostanziata del Beato Egidio 

d’Assisi .... Il Carattoli riporta dal suddetto Inventario che «il primo ha tre lunette volte 

a levante dipinte a fresco dal perugino e le altre due [sic, ma sono in realtà quattro] da 

Gio. Domenico Mattei fulignate, come si legge in basso in uno di questi dipinti: “I. 

DOMINI
US

 D. MAT.
IS

 FULG.
AS

 F.” di cui si veggono altre lunette nella cappellina del 

Presepio rappresentante l’annunzio ai Pastori e la venuta dei Magi»
41

. 

Queste tre lunette, più il sottovolta con il trigramma 

bernardiniano, affrescate da Anton Maria Fabrizi 

(1594-1656) secondo la più antica attribuzione del 

Morelli, rappresentano nell‟ordine, venendo dall‟entrata 

nord del convento: san Francesco converte il cavaliere, 

nel cartiglio: vere Deus absconditus; la Madonna dà il 

Bambino a san Francesco, nel cartiglio: Simeoni non 

invideo; frate Bernardo e san Francesco, nel cartiglio: 

Hinc exalta [...] Nelle singole lunette è rappresentato, in 

basso a destra, un piccolo stemma, forse ad indicare il 

committente, ma le condizioni attuali degli affreschi non 

consentono alcuna identificazione. Le altre quattro 

lunette del lato sud, Miracolo di sant’Antonio da 

Padova, il Patto di pace tra san Francesco e il lupo di 

Gubbio, San Francesco scende trionfante in purgatorio, 

San Francesco tentato da una peccatrice si getta nel fuoco possono essere attribuite a 

Giovanni Domenico Mattei (Foligno? – Roma 1706)
42

. 

Al piano superiore dell‟ antico conventino dell‟Osservanza, o 

di san Bernardino, un piccolo corridoio e alcune umili celle, un 

tempo abitate dai frati, sono la memoria e il documento di una vita 

francescana ispirata alla semplicità evangelica. 

Nel secondo chiostro, 

datato 1506, si trova il 

grande refettorio a pianta 

rettangolare e soffitto a 

volta, suddiviso in 

lunette sui lati lunghi. 

L‟illuminazione naturale è garantita da tre 

grandi finestre sulla parete destra. La 

decorazione pittorica riveste la parete di fondo, 

                                                           
41

 Memorie de’conventi e monasteri francescani nel territorio perugino da vari autori locali estratte e 

ricopiate dal sig. cavaliere Luigi Carattoli professore di Pittura esimio cultore delle cose patrie 

coll’aggiunta in fine della biografia o vita circostanziata del Beato Egidio d’Assisi, carta 93. 
42

 Giovanni Domenico Mattei fu pittore richiesto per la decorazione di palazzi nobiliari, chiese 

monastiche e parrocchiali del folignate, in particolare; nella chiesa parrocchiale di Cancellara, in diocesi 

di Foligno, è custodita, proveniente dall‟abbazia di Sassovivo, un suo dipinto, eseguito nel 1674: il Beato 

Tolomei e il Crocifisso: cf. Bruno MARINELLI, Un dipinto inedito di Noel Quillerier in territorio 

folignate, in Bollettino storico della città di Foligno, 23-24 (1999-2000) pp. 279-282. 
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compresi gli intradossi e il pennacchio della coppia di vele che insiste su quella 

superficie muraria e si conclude con un‟alta zoccolatura. 

Gli affreschi, di autore ignoto del XVI 

secolo, si articolano orizzontalmente, seguendo 

la scansione architettonica delle superfici. Nella 

prima lunetta di sinistra è raffigurata una folla 

di personaggi, un po‟ caricaturali ne La 

moltiplicazione dei pani, sul pennacchio 

centrale una pregevole e toccante Crocifissione 

e, in prossimità del peduccio, una delicata 

Veronica che ostende il panno con impresso un 

intenso volto di Cristo passionato. Nella lunetta successiva, è dipinta la Refezione di san 

Francesco e santa Chiara, episodio tratto dal testo dei Fioretti. Sulle superfici interne 

delle due vele sono affrescati, con gusto peruginesco, due putti alati con accanto gli 

strumenti della Passione. Le scene hanno dimensione in scala con l‟ampiezza della 

parete. Lo stato di conservazione, a causa di irreversibili processi di degrado, è molto 

critico. 

All‟uscita dal convento, sul piazzale della 

portineria, si scende sulla destra e si può 

accedere alla Galleria d’arte Padre Diego 

Donati frate minore”, maestro incisore 

francescano iscritto nell‟Albo d‟Oro della città di 

Perugia. La Galleria è stata aperta al pubblico il 5 

dicembre 2009, dopo i lavori di consolidamento 

e restauro dell‟edificio, situata al piano terra in 

un‟ala del Convento con accesso indipendente. 

L‟ambiente è sobrio e curato al tempo stesso. Le ampie sale a volta accolgono 

l‟esposizione permanente dell‟opera grafica dell‟artista e ripropongono quasi 

fedelmente lo studio-laboratorio del Frate incisore, con angoli riservati alla 

documentazione. Si conservano i torchi utilizzati per la stampa e altri strumenti per la 

preparazione e la morsura delle lastre. Sono in mostra più di 200 opere tra xilografie, 

acqueforti e acquetinte realizzate da P. Diego dal 1953 agli anni ‟90. La suddivisione 

dell‟esposizione delle opere segue l‟evoluzione artistica dell‟autore: iniziando dalla 

xilografia, per proseguire con schizzi e disegni, passando quindi all‟acquaforte e 

terminare con l‟acquatinta. L‟apertura e la gestione della Galleria è affidata alla 

disponibilità dell‟Associazione “Padre Diego Donati ofm” costituita prevalentemente da 

allievi e amici di P. Diego. 

Verso l‟uscita ovest del convento, nella direzione del parcheggio, proprio sotto il 

refettorio storico, si apre un magnifico salone tardo medievale, soffitto a volta e mattoni 

a vista. Un tempo il grande vano era utilizzato 

come magazzino per riporre la raccolta delle 

questue donate dai contadini delle campagne 

perugine: uva, grano, alimentari per il 

sostentamento della fraternità e degli studenti. 

Utile anche per far riposare gli animali da 

soma, fedeli e volenterosi compagni di viaggio 

e di lavoro dei frati cercatori. Oggi il salone è 

luogo di convegni, incontri e conferenze. Sulle 
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pareti a destra vi sono due grandi teleri del pittore italo-argentino Gaetano Sparacino
43

, 

Pellegrini al Santuario di Lucàn e Francesco ripara la chiesetta di San Damiano, sulla 

parte di fondo, sede dei relatori, troneggia un Crocifisso scolpito e dipinto del XVI 

secolo. 
 

La Biblioteca 

Nel 1438 san Bernardino da Siena, volendo provvedere alla formazione apostolica 

ed intellettuale dei giovani frati, promosse a Monteripido l‟apertura dello Studium 

generale dell‟Osservanza francescana. Con le sue frequenti predicazioni il Santo accese 

entusiasmo e ammirazione per gli ideali di vita francescana vissuti al Monte. Alla fama 

del luogo contribuì anche san Giovanni da Capestrano, che proprio per lo Studio redasse 

alcuni Statuti, nei quali veniva raccomandato 

di attendere alla preghiera, allo studio delle 

discipline teologiche e alle lettere in 

particolare. I Priori delle Arti di Perugia, nel 

1452, vedendo la qualità e l‟impegno dei 

lettori, o professori, e degli studenti 

assegnarono 200 fiorini per le necessità dei 

numerosi studenti che provenivano dall‟Italia 

e anche dall‟estero. I rapporti tra lo Studio di 

Monteripido e l‟Università di Perugia furono 

particolarmente intensi, con scambio di libri, saggi accademici e corrispondenza 

epistolare. L‟amore per lo studio portò all‟amore del libro, come strumento 

indispensabile per la formazione religiosa ed accademica. Molti atti testamentari 

informano del graduale incremento del patrimonio, avvento lungo i secoli. Nel 1723, da 

una dettagliata relazione, si apprende che la Biblioteca possedeva circa 4.000 libri 

catalogati in modo ordinato, ma raccolti in credenze a giorno ormai insufficienti a 

contenerli. Per questo, il 23 aprile 1754, per interessamento del padre Carlo Maria 

Angeletti da Perugia, venne posta la prima pietra per la costruzione della nuova grande 

Biblioteca, su progetto dell‟architetto perugino, Pietro Carattoli
44

. Egli portò a termine 

l‟opera architettonica nel 1769; nel 1779, ultimò le scansie lignee, da lui stesso 

disegnate e impreziosite con i cartigli dorati indicanti le differenti discipline. La 

decolorazione del soffitto, a travature e mattoni, fu eseguita da Paolo Fabrizi (1702-

1773)
45

. 

                                                           
43

 Gaetano Sparacino nacque a Palermo nel 1899. Frequentò la Facoltà di Filosofia e Lettere, l‟Accademia 

nazionale delle Belle Arti della sua città. Negli anni 1937-38, insegna Composizione e Decorazione 

presso la stessa Accademia. Nel 1947 parte per l‟Argentina e si stabilisce a Buenos Aires. Espone in 

questa capitale, a Montevideo, a New York, ma anche in Italia, a Milano e Palermo. Lontano da ogni 

esibizionismo, dipinge con arte figurativa quadri e pareti di grandi dimensioni, con soggetti di forte 

espressività e vivace cromatismo. A ottant‟anni, realizzò nella chiesa di Sant‟Antonio di Buenos Aires 

settecento metri di affresco raffiguranti gli eventi della Redenzione. È morto a Lumezzane, in provincia di 

Brescia, nel 1985. 
44

 Pietro Carattoli nacque a Perugia nel 1703 e qui svolse in gran parte la sua attività. Esegue progetti per 

il tabernacolo e il ciborio dell‟altare maggiore di San Domenico, per il portale maggiore della cattedrale, 

le decorazioni di palazzi nobiliari della città. Ristruttura la chiesa di San Francesco al Prato e il teatro del 

Pavone. Muore nel 1766, cadendo dal palco, mentre eseguiva i dipinti del coro della Cattedrale di San 

Lorenzo. 
45

 Paolo Brizi nacque a Fano. In qualità di pittore e decoratore venne a Perugia per lavorare nella chiesa di 

San Filippo Neri. Decora antiche dimore, dei Baldeschi, degli Ansidei, dei Graziani. Sembra che nel 

decorare il soffitto della Biblioteca del Monte si sia ammalato per morire nell‟anno 1773.  
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Ben presto si arricchì di nuovi lasciti appartenenti ai frati e a cittadini perugini, ma 

gravi perdite si ebbero al tempo delle soppressioni ottocentesche. La prima 

espropriazione fu quella napoleonica (1809-1815). Quando i frati poterono rientrare 

trovarono la Biblioteca svuotata, ma nel breve tempo di qualche anno fu possibile 

ricomporre i fondi librari perché in gran parte salvati e custoditi dai frati e dai «Deputati 

dell’Università»
46

. Il 29 agosto 1865, a motivo degli atti esecutori delle leggi di 

soppressione, il convento veniva chiuso, i frati cacciati, i beni incamerati. Il patrimonio 

librario fu smembrato; una parte dei volumi, manoscritti, incunaboli, cinquecentine e 

altri rari esemplari furono trasferiti nella Biblioteca comunale di Perugia, l‟Augusta, 

conservati con l‟antica timbratura: Bibliotheca Montis Perusiae
47

; un‟altra parte, alla 

biblioteca dell‟Università cittadina. Funzionari inesperti e semplici operai, non 

effettuarono i necessari e rigorosi controlli e, 

così, facilitarono manomissioni e perdite del 

patrimonio librario
48

. I Frati poterono 

ritornare nel loro antico edificio conventuale, 

solo nel 1874, dopo averlo comprato all‟asta 

pubblica. Il 13 maggio del 1882, tramite il 

loro procuratore i frati del Monte stipularono 

il contratto con il sindaco di Perugia per 

l‟acquisto rateizzato degli scaffali e del 

mobilio della Biblioteca. Fatte le necessarie riparazioni, si cominciò a ricostituire i fondi 

librari con i volumi salvati dalla dispersione, provenienti da altri conventi della 

Provincia francescana umbra e sfuggiti alla confisca. La scaffalature tristemente vuote, 

cominciarono a riempirsi; i volumi, sommariamente schedati nel 1930, ammontavano a 

circa 10.000. 

Dimensioni. L‟edificio, a pianta rettangolare, presenta le seguenti dimensioni: 

lunghezza m.17,25 (dal limite interno della porta d‟ingresso e dalla soglia del finestrone 

di fronte; larghezza m. 11,45 (da finestrone a finestrone); altezza: m. 8, 85 (dal soffitto 

in pianelle al pavimento in cotto). In questo vano è disposta la scaffalatura lignea di 

proporzioni monumentali, a due ordini e in quattro settori, divisi dai tre finestroni 

(ordine inferiore) e tre occhi (ordine superiore), la parte superiore è percorribile 

mediante un ballatoio protetto da ringhiera e accessibile mediante scala esterna. 

L‟ordine inferiore sviluppa complessivamente m. 37 lineari di scaffalatura in legno 

dolce, per m. 4,70 di altezza e profondità cm 58; nelle scansie di varia ampiezza sono 

disposti 7 palchetti, a grande distanza. 

L‟ordine superiore, della stessa lunghezza lineare di quello inferiore, misura in 

altezza m. 2,86, con 5 palchetti. Il pavimento è formato da mattoni posati a spina di 

pesce su tutta la superficie, ad eccezione dei quattro angoli e al centro. Le quattro 

decorazioni pavimentali ad angolo, in stile rococò, terminano all‟estremità con un giglio 

                                                           
46

 Cf. Serafino SIEPI, Descrizione topologico-istorica della città di Perugia, 234. 
47

 Alla Biblioteca Augusta furono dati: 186 manoscritti, tra i quali la Franceschina; 150 incunaboli di 

provenienza italiana e straniera, di contenuto letterario, biblico, patristico e agiografico, opere rare e in 

qualche caso uniche; circa 3000 cinquecentine, importanti per marca tipografica, materia e autore; molte 

altre di epoca diversa.  
48

 «In realtà, il comune di Perugia, come gli altri comuni del resto, già impegnato a soddisfare un 

complesso di esigenze connesse col rinnovarsi della vita pubblica e privata inerente al nuovo regime 

politico e amministrativo del Regno d‟Italia, era impreparato a provvedere con adeguati mezzi e, 

soprattutto, con piena consapevolezza del problema, una confacente soluzione del gravoso impegno»: 

Giovanni CECCHINI, Carteggio burocratico concernente la biblioteca del Monte nella seconda metà 

dell’Ottocento in Francescanesimo e società cittadina, pp.385-395. 
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e fanno da cornice a quattro tavoli gemelli nel medesimo stile ed epoca. Al centro, la 

pavimentazione disegna un fiore a otto petali, circoscritto da un rosone. Sopra 

l‟architrave della porta d‟ingresso, all‟interno del vaso, frate Pellegrino di Ponte San 

Giovanni realizzò l‟artistico orologio. Al di sopra, sul ballatoio, una tela di Ignoto del 

XVIII: Madonna e Bambino con Santi francescani in estasi. Infine: «una delle più 

teatrali e piacevoli prospettive di città e campagne si ammira dalle logge annesse in 

questo locale»
49

. 

Contenuto. La Biblioteca, dal punto di vista dell‟architettura e dell‟arredo, si 

presenta nello stato originario, grazie al lavoro di manutenzione, conservazione e tutela 

perseguito dai proprietari, i Frati Minori dell‟Umbria, e dagli Enti preposti per la tutela 

dei Beni Culturali. Essa è un esempio unico di biblioteca settecentesca così ben 

conservata nel territorio regionale. L‟attuale patrimonio librario, ricostituito dopo la 

soppressione, è calcolato in ca. 21.000 monografie, antiche e moderne; migliaia di 

opuscoli; 4 pergamene, tra le quali una bolla pontificia; un incunabolo; 220 

cinquecentine; 200 manoscritti di carattere storico e didattico, 10 corali, dal XVI al 

XVIII secolo, circa 100 testate di periodici ottocenteschi e novecenteschi di cui la 

Biblioteca è unico possessore in Umbria. Notevole è la consistenza numerica del 

materiale a stampa antico, dal XVI sec. sino al 1830, e moderno, dal 1831 fino ai nostri 

giorni. 

Fondi speciali. Si distinguono: il fondo 

“Luigi Carattoli”, nipote del famoso architetto 

Pietro
50

, rappresentato da opere, rare e di 

diverse epoche, sulle arti e le scienze; le 

edizioni contemporanee del “Fondo Nicolini”
51

, 

lascito librario di padre Ugolino Nicolini, 

docente universitario di storia medievale; quelle 

del “Fondo Donati”
52

, lasciato da padre Diego 

Donati, artista e cittadino onorario di Perugia, e 

specializzate in storia dell‟arte, con disegni e incisioni dell‟artista e dei suoi allievi. 

Occorre ricordare che la Biblioteca custodisce l‟Archivio storico conventuale, 

importante per la storia locale. Dall‟anno 2007, grazie al lavoro del Direttore p. Luigi 

Giacometti, la Biblioteca si è arricchite di importanti acquisizioni, di materiale 

monografico a stampa del XV, XVI, XVII e XVIII secolo, di proprietà dell‟Ente 

Provincia Serafica di S. Francesco dell’Ordine dei Frati Minori dell’Umbria. 
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 Serafino SIEPI, Descrizione topologico-istorica della città di Perugia, p. 233. 
50

 Luigi Carattoli nacque a Perugia nel 1825. Ricoprì la carica di Ispettore della Commissione artistica 

provinciale dell‟Umbria, istituita con l‟unità d‟Italia. Carattoli fu anche il Direttore dell‟Accademia delle 

Belle Arti di Perugia e autore del primo inventario delle raccolte d‟arte che andranno a costituire la 

Galleria nazionale dell‟Umbria. Muore nel 1894. 
51 Ugolino (Vincenzo) Nicolini, nacque a Sant‟Angelo di Celle, nel 1927. Vestì l'abito francescano nel 

1942 e fu ordinato sacerdote nel 1950. Dopo aver conseguita la laurea all'Università cattolica di Milano in 

lettere classiche, iniziò l‟attività accademica all‟Università di Perugia, insegnando storia medievale e 

paleografia. Nel 1970 divenne titolare della cattedra di storia medievale fino al 1991. Dal 1984 al 1991, 

anno della morte, fu anche guardiano del Monte.  
52

 Diego (Augusto) Donati nacque a Grotte di Castro (VT) nel 1910. Vestì l‟abito francescano nel 1927 

con il nome di fr. Diego. Ordinato sacerdote nel 1933, fu missionario in Africa. Tra il 1954 e 1976 

esercitò la docenza in tecniche dell‟incisione all‟Accademia delle Belle Arti di Perugia. Divenuto 

cittadino onorario, fu iscritto all‟Albo d‟oro della città. Con il suo genio dette impulso all‟arte incisoria 

nelle sue diverse tecniche formò con la sua umanità generazioni di artisti. Morì a Santa Maria degli 

Angeli il 3 ottobre del 2002. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1942
http://it.wikipedia.org/wiki/1950
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Perugia
http://it.wikipedia.org/wiki/1970
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Al termine di questa beve presentazione storico-artistica del convento del Monte, mi 

resta un commento sull‟emblematica espressione Civitatis Ornamento del cartiglio in 

legno dorato collocato, per l‟inaugurazione della Biblioteca, nel 1769, sopra il grande 

finestrone, a sinistra; quello che guarda verso 

Perugia. L‟espressione: Ad abbellimento della 

città, sintetizza l‟ideale e il proposito dei 

francescani di quel secolo. Erano convinti che la 

bella Biblioteca sarebbe stata una preziosa teca, 

adatta a conservare nel tempo un ricco 

patrimonio per le generazioni future. I testi, 

manoscritti e a stampa, appartenenti all‟antico 

Studio Generale dei Frati del Monte fin dal XIV 

secolo, quelli acquistati per l‟aggiornamento di tutte le materie, quelli lasciati da eruditi 

cittadini e famiglie perugine, sarebbero stati un “abbellimento”, Non oculis sed 

mentibus, non per gli occhi, soltanto, ma per le menti degli abitanti della città. Gli 

avvenimenti drammatici, che tutta le popolazioni 

dovettero subire nei secoli, guerre, occupazioni, 

terremoti, furono una minaccia anche per il 

monumentale edificio; tuttavia, i frati fecero in 

modo che la Biblioteca non venisse meno al suo 

scopo: essere punto di riferimento per lo spirito, 

la bellezza e la scienza. Sconvolgenti furono, 

invece, le prime spogliazioni francesi e, poi, la 

demanizzazione imposta dallo Stato unitario 

italiano. Nonostante ciò, riacquistato l‟immobile conventuale e le scaffalature della 

Biblioteca, si riaccese nei frati il primitivo e coraggioso proposito: offrire “alla città 

degli uomini” il messaggio che lo studio e conoscenza portano alla verità e alla bellezza. 

Dal passato al presente verso il futuro, le medesime motivazioni sono state accolte e 

sostenute dalle Istituzioni della città, la Fondazione della Cassa Di Risparmio di 

Perugia; dalle Istituzioni regionali e statali preposte alla tutela dei Beni storici e 

artistici; dalla Chiesa locale, l‟Acidiodecisi di Perugia – città della Pieve; da privati 

cittadini. La fruttuosa collaborazione, tra pubblico e privato, tra istituzione regionali e 

statali ed ecclesiastiche, sono la garanzia che il patrimonio di storia, di scienza, di 

bellezza, che il Monte conserva, durerà nel tempo avvenire “per il comune 

arricchimento”.  
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Principali pubblicazioni. 

Il prestigio e la fama che circondano il Convento e la Biblioteca hanno prodotto un‟ampia 

bibliografia sulle loro origini e vicende, su “Fondi” oggi presso la biblioteca comunale di 

Perugia: Cesare CRISPOLTI, Perugia Augusta. Descritta da Cesare Crispolti perugino. 

All’Eminent.mo e Rev.mo Sig. Padrone Col.mo il Signor Cardinale Gasparo Mattei, Presso gli 

eredi Pietro Tomasi e Sebastiano Zecchini, in Perugia 1648, pp.147-153; Giovanni Francesco, 

MORELLI, Brevi Notizie delle Pitture e Sculture che adornano l’Augusta Perugia. Ragunate da 

Gio: Franc: Morelli Perugino: all’Illustris. Sg. Conte Orazio Ferretti, per il Costantini, Perugia 

1683, pp. 19-21; Serafino SIEPI, Descrizione topologico-istorica della città di Perugia. Esposta 

nell’anno 1822 da Serafino Siepi. Professore emerito di Eloquenza e Poesia nel Patrio 

Ginnasio di essa città, Parte topologica volume I, Dalla tipografia Garbinesi e Santucci, Perugia 

1822, pp. 227-234; Marino MAZZARA, Il Santuario Francescano di Monteripido in Perugia 

(con 20 illustrazioni), Unione Tipografica Cooperativa, Perugia 1920; Ugolino NICOLINI, I 

Minori Osservanti di Monteripido in Perugia e lo “Scriptorium” delle Clarisse di Monteluce in 

Perugia nei secoli XV e XVI, in Picenum Seraphicum 8 (1971) pp. 100-130; ID., Il colle di frate 

Egidio: Monteripido di Perugia, in La Porziuncola, 53 (1976) pp. 47-50; Maria Grazia BISTONI, 

La biblioteca del convento francescano di Monteripido in Perugia in Archivum Franciscanum 

Historicun 66 (1973) pp. 378-404; Maria Grazia BISTONI GRILLI CECILIONI, Catalogo dei 

codici del convento di Monteripido conservati nella biblioteca comunale di Perugia in 

Archivum Franciscanum Historicum 68 (1975) pp. 111-196; Maria PEGUGI FOP, La biblioteca 

di Monteripido: manoscritti e incunaboli. Studi storici per il VII Centenario del Convento 

francescano di Monteripido in Perugia 1276-1976, Ed. Porziuncola, Santa Maria degli Angeli 

1976; Costanzo TABARELLI, Documentazione notarile perugina sul convento di Monteripido nei 

secoli XIV e XV (Fonti per la storia dell‟Umbria, 12) Deputazione di storia patria per l‟Umbria, 

Ed. Porziuncola, Santa Maria degli Angeli 1977; Francescanesimo e società cittadina: 

l’esempio di Perugia. Studi storici per il VII Centenario del convento francescano di 

Monteripido in Perugia (1276-1971). Pubblicazioni del “Centro per il collegamento degli Studi 

Medioevali e Umanistici nell‟Università di Perugia”, n.1, a cura di Ugolino Nicolini, Perugia 

1979; Francesco SANTI, Galleria Nazionale dell’Umbria. Dipinti, Sculture e Oggetti d’Arte dei 

secoli XV-XVI, Istituto Poligrafico = Zecca dello Stato, Roma 1985; Galliano CILIBERTI, I 

manoscritti musicali della biblioteca del convento francescano di Monteripido di Perugia, in 

Studi Francescani, 96 (1999) pp. 335-349; Margherita ALFI – Cinzia BIANCHI – Gianluca 

CHIOCCHINI, La Biblioteca di San Francesco del Monte a Perugia tra storia e cronaca, Ed. 

Convento Monteripido, Perugia 2000. Andrea MAIARELLI, L’archivio storico del Convento di 

San Francesco del Monte di Perugia (Collana “Archiva”, 1) Ed. Porziuncola, Assisi 2004. È in 

esecuzione il progetto per la pubblicazione del catalogo delle cinquecentine. 
 

Luigi Giacometti, guardiano del Convento del Monte 

 

Perugia, 31 gennaio 2011 
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