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Cenni storici 

Le tracce più antiche della presenza umana nel territorio 
risalgono al periodo Neolitico. Numerosi reperti 
archeologici ci indicano che Assisi trova le sue origini da un 
piccolo villaggio abitato dagli Umbri già nel periodo 
villanoviano (IX – VIII secolo a.C.). Questa popolazione 

intratteneva profondi rapporti, specialmente commerciali, con i vicini 
Etruschi, stanziati sulla sponda occidentale del Tevere, dai quali si 
differenziavano, però, per lingua e cultura. A dare ad Assisi una identità 
urbana e monumentale furono però i Romani, nel 399 a.C.,infatti,  diviene 
colonia romana con il nome di Asisium e stette sotto il loro potere fino 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. 
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 tempo dopo sotto il dominio longobardo 
e venne annessa al ducato di Spoleto, del quale condivise le sorti fino 
all’inizio del XII secolo.

Dopo un periodo di guerre, nel 1174 fu assediata e conquistata da Federico 
I Barbarossa, che diede il controllo della città al duca Corrado di Lutzen, 
detto anche Corrado di Urslingen. Assisi diviene così dominio imperiale.  
Tra 1181 e il 1182, nasce ad Assisi Francesco 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 
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dalla città. Durante la fine della prima metà del 1200 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 Giangaleazzo 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 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 interne 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.

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  di pellegrinaggi, incrementando 
notevolmente  il turismo religioso che diede il via alla rinascita 
dell’economia locale.

Durante la seconda guerra mondiale, nel periodo seguente all’8 settembre 
1943 e all’occupazione tedesca, Assisi viene letteralmente invasa dai 
profughi, tra i quali oltre 300 ebrei. Il vescovo mons. Giuseppe Placido 
Nicolini, coadiuvato dal segretario, don Aldo Brunacci, e dal guardiano 
del Convento di San Damiano, padre Rufino Niccacci , trasforma Assisi in 
uno dei centri principali della resistenza civile italiana all’Olocausto. 
Travestiti da frati e suore, nascosti nei sotterranei e nelle cantine, 
mimetizzati tra gli sfollati, provvisti di documenti falsi, gli ebrei rifugiatisi 
ad Assisi sono protetti da una vasta rete di solidarietà che si estende anche 
ad altre zone dell’Umbria ed ha contatti, anche attraverso il ciclista Gino 
Bartali, con le centrali di resistenza e finanziamento della DELASEM in 



Liguria e Toscana. Tra i rifugiati ci sono donne, bambini, vecchi, 
ammalati, che necessitano di cure ed assistenza per le necessità 
quotidiane. Si organizza persino una scuola dove i bambini ebrei possano 
ricevere istruzione religiosa ebraica. Grazie anche alla complicità 
dell’ufficiale tedesco Valentin Müller, che dichiarerà Assisi una zona 
franca ospedaliera, negando la deportazione degli ebrei da Assisi. Il 
vescovo Giuseppe Placido Nicolini, don Aldo Brunacci e padre Rufino 
Niccacci, riceveranno nel dopoguerra l’alta onorificenza di giusti tra le 
nazioni dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme, unitamente a Luigi e 
Trento Brizi che nel loro piccolo negozio di souvenir vicino a piazza Santa 
Chiara hanno provveduto alla stampa di tanti falsi documenti di identità. 
Nel 2004 venne conferita alla città di Assisi e alla popolazione la Medaglia 
d’oro al Valor Civile per l’impegno dimostrato.

The most ancient traces of human presence within the Assisi Area date back to the 
Neolithic Era. Various archaeological finds show that Assisi originally was a little 
village, already inhabited by Umbrian populations during the Villanovan period 
(IX-VII century). This people, despite their mutual differences in language and 
culture, was in good trading terms with the near Etruscans which were living on 
the western side of Tiber river. 
Assisi eventually reached its status of urban and monumental city thanks to the 
Romans in 399 B.C., in fact it became a roman colony under the name of Asisium 
and remained under the empire domination until 292 B.C. when, with the battle of 
Sentino, Romans finally conquered central Italy once and for all.
For Asisium a long period of peace and prosperity begins; elevated to 
Municipium, it becomes a prominent social and economic centre for the Roman 
Empire.
Later, during the III century Christianity spreads in Assisi, thanks to Saint Ruffin, 
bishop and martyr.

Once the Roman Empire collapsed, Assisi too went through the dark age of 
barbaric invasions and in 545 B.C. it was looted by Goths ruled by king Totila. It 
was conquered by Byzantines, it underwent the Lombard domination and 
belonged to the Duchy of Spoleto, sharing its fate until the early XII century.

After a time blighted by wars, by 1174 Assisi was besieged and seized by Frederick 
Barbarossa the First, who entrusted its government to Conrad of Lutzen, also 
known as Conrad of Urslingen. Assisi, then, became part of the Holy Roman 
Empire. Between the years 1181 and 1182; Francis the saint to be, was born in 
Assisi and with his future actions he will leave a mark in the history of this places 
and of the whole humanity. In 1198, the people of Assisi grew tired of the Duke's 
impositions and rebelled, driving him away from the city. By the end of the first half 
of the 1200 a Guelph ruled Assisi underwent various sieges laid by Saracenes and 
Tartar troops which were part of the far bigger Frederick the Second's army. 
Imperial troops wrecked havoc repeatedly through the countryside but the city 
stood up against the invaders, thanks to its minutemen's valor and to Saint Clare's 
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charisma. By the following years, Assisi underwent the alternating control of both 
Guelphs and Ghibellines. Later, the Catholic Church, the Perusians, Galeazzo 
Visconti, the Montefeltro Family, Braccio Fortebraccio da Montone and finally 
Francesco Sforza ruled the city. By November 1442 Assisi, by that time under the 
aegis of Alessandro Sforza underwent a siege laid by commander Piccinino's 
troops. After several days of futile attempts to seize the city, the besieging army 
managed to penetrate the walls thanks to a traitor monk. Assisi was heavily 
damaged and looted, but in the end Piccinino himself opposed to the complete 
destruction of the city, refusing to accept the 15'000 florins offered by Perusians.

This period was profoundly branded by the internal struggles for power between 
the two most prominent families in Assisi: the Nepis of Parte de Sopra (upper side) 
siding with Ghibellines and the family of Fiumi of Parte de Sotto (lower side) bond 
to the Guelphs; only during the XVII century, when Pope Paul the Third conquered 
Umbria, the city will find again a renewed  age of peace and serenity.

By the XVII century, thanks to the foundation of academies and institutes, the 
cultural life of Assisi was restored with great enthusiasm; a period which was 
interrupted again during the Napoleonic Wars (1799) when French troops looted 
the city and stole various works of art, under Napoleon Bonaparte's command.

In 1860, by general consent, Assisi agreed to join the newborn Italian Nation. The 
unification allowed the city to open up progressively to the outside world thanks to 
the construction of the nearby train station as well.

With the recovery of both Saint Francis' (1818) and Saint Clare's bodies, Assisi 
became a prominent pilgrimage destination greatly increasing religious tourism 
thus gaining new life for the local economy.

thDuring World War II, after September the 8  1943 and the German occupation, 
Assisi has been literally flowed by refugees, among them more than 300 Jews. 
Bishop Mons. Giuseppe Placido Nicolini, assisted by Secretary father Aldo 
Brunacci, and by Saint Damiano monastery guardian father Rufino Nicacci, turns 
Assisi in one of the most important centers of civil resistance against the holocaust. 
Dressed like friars and nuns, hidden inside underground vaults or camouflaged 
among the war refugees with fake id's, Jewi refugees were protected by a wide 
solidarity web which touched other Umbrian areas and which had contacts with 
DELASEM resistance and sponsoring centers in Liguria and Tuscany, even thanks 
to the professional bicycle rider Gino Bartali. Among the refugees there were 
women and children, elders and sick people in need of care and assistance for daily 
needings. They even opened a school for Jew children, allowing them to receive a 
Jewish education. Thanks to German officer Valentin Müller who declared Assisi 
as an hospital care duty free zone, Jews deportation from the town was continually 
denied. After the war, Bishop Mons. Giuseppe Placido Niccolini, father Aldo 
Brunacci and father Rufino Nicacci, they received the high honors of Righteous 
among the Nations by the Yad Vashem Institute of Jerusalem together with Luigi 
and Trento Brizi who forged various printed Id's within the walls of their little 
souvenirs shop.
By the year 2004 Assisi and its people received the Gold Medal to Civil Valor for 
the effort shown in defending human rights.
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San Francesco

San Francesco d’Assisi nacque ad Assisi nel 1182 
ca., fu battezzato dalla nobile madre, Pica 
Bourlemont, come Giovanni Bernardone, ma il 
padre, un ricco mercante di stoffe, Pietro 
Bernardone, gli cambiò nome in Francesco in 
onore della Francia che aveva fatto la sua fortuna. 
Istruito in latino, in francese, e nella lingua e 
letteratura provenzale, condusse da giovane una 
vita spensierata e mondana.
Partecipò alla guerra tra Assisi e Perugia, venne 
tenuto prigioniero per più di un anno, durante il 

quale patì per una grave malattia che lo avrebbe indotto a mutare 
radicalmente lo stile di vita: tornato ad Assisi nel 1205 dietro un laudo 
riscatto pagato dal padre, Francesco si dedicò infatti a opere di carità tra i 
lebbrosi e cominciò a impegnarsi nel restauro di edifici di culto, dopo aver 
avuto una visione, nella chiesa di san Damiano d’Assisi,  del crocifisso 
che per tre volte gli disse: “Francesco va e ripara la mia casa che, come 
vedi, è tutta in rovina”.
Il padre di Francesco, adirato per i mutamenti nella personalità del figlio e 
per le sue cospicue offerte, lo diseredò; Francesco si spogliò allora dei suoi 
ricchi abiti dinanzi al vescovo di Assisi, eletto da Francesco arbitro della 
loro controversia. Dedicò i tre anni seguenti alla cura dei poveri e dei 
lebbrosi nei boschi del monte Subasio. Nella cappella di Santa Maria degli 
Angeli, detta gìa allora porziuncola, nel 1208, un giorno, durante la 
Messa, ricevette l’invito a uscire nel mondo e, secondo il testo del Vangelo 
di Matteo (10:5-14), a privarsi di tutto per fare del bene ovunque.  
Tornato ad Assisi l'anno stesso, Francesco iniziò la sua predicazione, 
raggruppando intorno a sé dodici seguaci che divennero i primi confratelli 
del suo ordine (poi denominato primo ordine) ed elessero Francesco loro 
superiore, scegliendo la loro prima sede nella chiesetta della Porziuncola. 
Nel 1210 l'ordine venne riconosciuto da papa Innocenzo III; nel 1212 
anche Chiara Scifi, figlia del un nobile assisiate Favarone di Offrduccio, 
prese l’abito monastico, istituendo il secondo ordine francescano, detto 
delle clarisse. Intorno al 1212, dopo aver predicato in varie regioni 
italiane, Francesco partì per la Terra Santa, ma un naufragio lo costrinse a 
tornare, e altri problemi gli impedirono di diffondere la sua opera 
missionaria in Spagna, dove intendeva fare proseliti tra i mori.
Nel 1219 si recò in Egitto, dove predicò davanti al sultano, senza però 
riuscire a convertirlo, poi si recò in Terra Santa, rimanendovi fino al 1220; 
al suo ritorno, trovò dissenso tra i frati e si dimise dall’incarico di 
superiore, dedicandosi a quello che sarebbe stato il terzo ordine dei 
francescani, i terziari. Ritiratosi sul monte della Verna nel settembre 1224, 



dopo 40 giorni di digiuno e sofferenza affrontati con gioia, ricevette le 
stigmate, i segni della crocifissione, sul cui aspetto, tuttavia, le fonti non 
concordano. 
Francesco venne portato ad Assisi, dove rimase per anni segnato dalla 
sofferenza fisica e da una cecità quasi totale, che non indebolì tuttavia 
quell’amore per Dio e per la creazione espresso nel Cantico di frate Sole, 
probabilmente composto ad Assisi nel 1225; in esso il Sole e la natura sono 
lodati come fratelli e sorelle, ed è contenuto l’episodio in cui il santo 
predica agli uccelli. Nel 1226 si trovava a Bogogno, presso Nocera 
Umbra, egli però chiese ed ottonne di poter tornare a morire nel “luogo 
santo, preferito: la Porziuncola. Qui la morte lo colse la sera del 3 ottobre. 
Il suo corpo dopo aver attraversato Assisi ed eesere portato perfino a San 
Damiano, per essere mostrato un’ultima volta a Chiara e alle sue 
consorelle, venne sepolto nella chiesa di San Giorgio. Da qui la salma 
venne trasferita nell’attuale basilica nel 1230.
Francesco, che è patrono d’Italia, venne canonizzato nel 1228 da papa 
Gregorio IX. 

Saint Francis of Assisi was born in 1182 in Assisi, his noble mother Pica 
Bourlemont named him Giovanni di Bernardone but his father Pietro Bernardone, 
a wealthy cloth merchant, changed the name in Francis in honor of France a 
nation which made his fortune.
Educated in Latin, French and in Occitan literature, young Francesco led a light-
hearted and socially active life. He took part in the war between Assisi and Perugia 
and was held captive for more than a year; during this period he endured a serious 
illness that changed drastically his lifestyle: back in Assisi in 1205, thanks to a 
large amount of money paid by his father as ransom, Francis devoted himself to the 
restoration of holy buildings, after he had a vision within San Damiano church in 
which the Icon of Crucified Christ spoke to him three times saying: "Francis, 
Francis, go and repair My house which, as you can see, is falling into ruins”. 
Enraged by his son's deep and sudden changes in personality and by his 
outstanding offerings, Francis' father disinherited him; Francis then took off his 
garments in front of the Bishop of Assisi to whom he addressed in order to settle this 
argument with his father. He consecrated the following three years in helping 
beggars and lepers within Mount Subasio woods. In 1208, during the mass in Saint 
Mary of the Angels little chapel, already known at that time as the Porziuncola, he 
was asked to go forth and proclaim that the Kingdom of Heaven was upon him, that 
he should take no money with him, nor even a walking stick or shoes for the road, 
according to Matthew's Gospel (10:5-14). Francis started his preaching, using the 
Porziuncola as his first sit gathered around himself twelve followers which became 
the very first members of his order (eventually named “First Order”) and they 
appointed Francis as their superior.
In 1210, the order was recognized and approved by pope Innocent III; by the year 
1212 Clare Sifi, daughter of an Assisi noble man known by the name Favaorne di 
Offreduccio, took the Cloth and founded the Second Franciscan Order: the Poor 
Clares. Around 1212, after having preached in several Italian regions, Francis left 

Storia

7

Saint Francis



Storia

6

for the Holy Land but a shipwreck forced him back and other issues kept him to 
spread his missionary preaching in Spain, where Francis wanted to make 
proselytes among Moors.
In 1219 Francis made it to Egypt where he preached in front of the Sultan without 
managing to convert him. Eventually he reached the Holy Land, until 1220; when 
he went back to Italy he found dissent among friars and resigned his role of 
superior, lately consecrated himself to that which would became his Third 
Franciscan Order; the Tertiars. Francis Retired on Mountain La Verna by 
September 1224, after 40 days spent in fast and pain, he endured with joy, Francis 
had the Stigmata, the marks of crucifixion and he was took back to Assisi, where he 
lived worn by suffering and by an almost complete blindness, which did not 
manage to weaken his love for God and His creations he praised in his Canticle of 
the Sun, probably written in Assisi in 1225. In it the Sunand the Nature are praised 
as brothers and sisters, and it contains the episode in which Francesco 
presumably spoke to the birds. In 1226 Francis was in Bogogno, near Nocera 
Umbra, but he requested his fellows friars and obtained to die in his beloved 

rdabode: the Porziuncola. Here Francis died the night of October the 3 . His body 
was taken to San Damiano  Church to be shown to Clare and her sisters clares one 
last time and then it was buried inside San Giorgio church. From here his body was 
moved inside the Basilica in 1230.
Francis was canonized by Pope Gregory IX in 1228 and eventually became the 
Patron Saint of Italy.





La basilica di San Francesco in Assisi, è il luogo che dal 1230 conserva e 
custodisce le spoglie del Santo serafico. Voluta da papa Gregorio IX, quale 
specialis ecclesia, venne insignita dallo stesso Pontefice del titolo di Caput 
et Mater dell’Ordine minoritico e contestualmente affidata in perpetuo 
agli stessi frati.
La basilica e l’annesso Sacro Convento furono sempre custoditi dai 
cosiddetti “frati della comunità”, il gruppo che andò in seguito a costituire 
l’Ordine dei Frati Minori Conventuali.
Nell’anno 2000, insieme ad altri siti francescani del circondario, la 
basilica è stata inserita nella Lista del patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO.
Il 16 luglio del 1228, a soli due anni dalla morte, Francesco venne 
proclamato santo da papa Gregorio IX; il giorno dopo, 17 luglio, lo stesso 
Pontefice e il rappresentante dell’Ordine minoritico, frate Elia da Cortona,  
posero la prima pietra per la costruzione di quella imponente basilica. 
Quest’ultimo ne fu l’ideatore e ne dettò le linee architettoniche. È certo 
che fin dell’inizio la chiesa venne concepita come duplice, è infatti 
composta da due chiese sovrapposte ed orientate in modo diverso, anche 
perché il terreno scosceso non permetteva di elaborare un progetto 
uniforme. 
Fu costruita sulla collina inferiore della città chiamata Collis inferni, 
dove, abitualmente, venivano sepolti i “senza legge”, i condannati dalla 
giustizia. Fu in seguito ribattezzata Collis paradisi. La chiesa, che fu uno 
dei capisaldi della diffusione del gotico in Italia, aveva molteplici finalità. 
Prima di tutto era il luogo di sepoltura del fondatore dell’ordine, per 
questo si predispose una dimensione adeguata ad una meta di 
pellegrinaggio e devozione popolare. Le reliquie dei santi erano di solito 
collocate in una cripta, ma nel caso di san Francesco si fece in modo che la 
struttura inferiore fosse ampia quanto un’intera chiesa, tanto da parlare di 
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una vera e propria basilica inferiore. La seconda finalità era strettamente 
legata al papato che vedeva nei francescani un modo per rinsaldare i 
legami con i ceti popolari più umili. La costruzione della basilica venne 
avviata nel 1228 da Gregorio IX e conclusa nel 1253 da Innocenzo IV. La 
struttura abbastanza semplice che si intendeva dare all’inizio viene quasi 
subito modificata secondo linee più maestose, ispirandosi in parte 
all’architettura romanica lombarda, con nuove suggestioni gotiche legate 
agli edifici costruiti dall’ordine cistercense. Entrambe le due chiese 
sovrapposte, nel progetto iniziale, avevano navata unica con transetto 
sporgente e abside, poi in seguito quella inferiore venne arricchita di 
cappelle laterali. A ridosso del fianco sud si alza l’altissima torre 
campanaria, con un gioco di cornici e archetti pensili che ne spezzano la 
corsa verso l’alto. Di fronte all’atrio che precede l’ingresso della basilica 
inferiore si trova l’ex oratorio di San Bernardino, costruito per il 
Terz’Ordine francescano da maestranze lombarde intorno alla metà del 
XV secolo.

Saint Francis Basilica, in Assisi, is the place in which since 1230 the body of the Seraphic 
Saint is held and preserved. Wanted by pope Gregory IX as Specialis Ecclesia, the Basilica 
was dubbed by the Pope himself as Caput et Mater of the Order of Friars Minor and 
entrusted forever to the friars themselves. The Basilica and the later inbuilt Holy Monastery 
were always entrusted to the so called “Community Friars” the group which later became 
“The Monastery Order of Friars Minor”. By the year 2000 the Basilica, together with other 

thFranciscan sites in nearby area, entered the UNESCO World Heritage List. By July 16  
1228, after only 2 years from Francis' death, he was declared Saint by pope Gregory IX and 

ththe day adter July the 17  the pope himself and friar Elia da Cortona, representative of the 
Minorite Order, both sat the first stone to build this massive Basilica. The latter conceived 
the church's project and its general architecture features. It is certain that since the 
beginning the Basilica was conceived as a two superimposed churches building; it is in fact 
composed by two distinct superimposed churches oriented in two different ways, because the 
sheer ground did not allow to elaborate an uniform project. It was built on the lower hill of 
the town called Collis Inferni, where outlaws were usually buried after execution and 
eventually it was renamed Collis Paradisi. The Basilica, which was one major stepping 
stone in the Gothic art diffusion through Italy had multiple purposes. In the first place it was 
the Founder of the Order burial place and for this reason an adequate size was prearranged 
in order to offer a suitable location for massive pilgrimage and popular devotion. Holy 
Relics were usually placed within a crypt, but in Saint Francis Basilica the crypt itself was 
conceived as large as a whole church to the point to be considered the Lower Basilica. 
Another purpose was strictly tied to Papacy which was seeing Franciscan Order as a way to 
restore contacts with the humble population.
The Basilica's building started in 1228 by Gregory IX and ended in 1253 under Innocent IV. 
The initial simple structure was eventually modified according to a more solemn shape, 
taking inspiration from Lombard Romanic architecture with brand new Gothic suggestions 
recalling buildings built by Cirstercians. In the original project both the superimposed 
churches were sharing one nave with a prominent transept and an apse then, later the Lower 
Basilica was enriched by adding several lateral chapels. On the southern side, the high bell 
tower rises with its sets of cornices and suspending arches breaking its run toward the sky. In 
front of the atrium, right before the Lower Basilica entrance stands the former Saint Bernard 
Oratory, built for the Third Order by Lombard workers in XV century.10

Basilica di San Francesco

Saint Francis Basilica

Chiese
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Parete sinistra della Navata

NUOVO TESTAMENTO

Parete destra della Navata

ANTICO TESTAMENTO

Crociera
11 San Matteo (con la Giudea)

12 San Giovanni (con l’Asia)

13 San Luca (con la Grecia)

14 San Marco (con l’Italia)I 
4
 E

v
a
n
g
e
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Abside
15 Annuncio a Gioacchino
16 Offerte di Gioacchino al tempio
17 Natività della Vergine
18 Sposalizio della Vergine
19 Gli Angeli
20 Il commiato della Vergine dagli apostoli
21 Il transito della Vergine
22 Assunzione della Vergine
23 Cristo e la Vergine in trono
24 Clipei di Gregorio IX e Innocenzo IV

Transetto sinistro
1 Cristo in Gloria
2  Angeli
3 Tre Arcangeli che 
   sconfiggono il drago
4 Angeli
5 Crocefissione
6 La visione del trono e
   il libro dei sette sigilli
7 La visione degli angeli 
   ai 4 angoli della terra
8 Cristo apocalittico
9 La caduta di Babilonia
10 La visione della Gerusalemme celeste

Transetto destro
25 Maiestas Domini
26 Isaia e David
27 Trasfigurazione
28 Dodici apostoli
29 Busti di Angeli
30 S. Pietro guarisce lo storpio
31 S. Pietro guarisce gli infermi e
     libera gli indemoniati
32 La caduta di Simon Mago
33 Martirio di S. Pietro
34 Martirio di S. Paolo
35 Crocifissione

Leggenda Francescana
I  Francesco onorato da un uomo semplice
II Francesco dona il mantello a un povero
III La visione del palazzo pieno d’ armi
IV La preghiera di San Damiano
V La rinuncia dei beni
VI Il sogno di Innocenzo III
VII La conferma della regola
VIII La visione del carro di fuoco
IX La visione dei seggi celesti
X La cacciata dei diavoli da Arezzo
XI La prova del fuoco davanti al sultano
XII Estasi di San Francesco
XIII Il presepe di Greccio
XIV Il miracolo della sorgente
XV La predica agli uccelli
XVI La morte del cavaliere di Celano
XVII La predica di San Francesco 
        davanti a Onorio III
XVIII L’apparizione di San Francesco  
         al Capitolo di Arles
XIX Il santo riceve le stimmate sulla Verna
XX La morte di San Francesco
XXI La visone di frate Agostino e 
       del Vescovo di Assisi
XXII L’accertamento delle stimmate
XXIII Il pianto delle clarisse
XXIV La canonizzazione di San Francesco
XXV L’apparizione a Gregorio IX
XXVI Guarigione istantanea 
         di un devoto del santo
XXVII La confessione di una donna resuscitata
XXVIII La liberazione dell’eretico pentito
 

17* Creazione del mondo
18* Creazione di Adamo
19* Creazione di Eva
20* Peccato originale
21* Cacciata dal Paradiso
22* Il lavoro dei progenitori
23* Il sacrificio di Caino e Abele
24* L’uccisione di Abele
25* La costruzione dell’arca
26* Entrata di Noè e degli animali nell’arca
27* Il sacrificio di Abramo
28* La visita degli angeli ad Abramo
29* Isacco benedice Giacobbe
30* Esaù davanti a Isacco
31* Giuseppe calato nel pozzo dai fratelli
32* Giuseppe si fa riconoscere dai fratelli 

1* Annunciazione
2* Visitazione 
3* Natività
4* Adorazione dei Magi
5* Presentazione al tempio
6* Fuga in Egitto
7* Disputa nel tempio
8* Battesimo di Cristo
9* Nozze di Cana
10* Resurrezione di Lazzaro
11* Cattura di Cristo
12* Cristo davanti a Pilato
13* Salita la calvario
14* Crocifissione
15* Compianto sul Cristo morto
16* Le Pie donne al sepolcro

Chiese
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Nave left side

NEW TESTAMENT

Nave right side

OLD TESTAMENT

Cross Vault
11 Saint Matthew (with the Judean Woman)

12 Saint John (with Asia)

13 Saint Luke (with Greece)

14 Saint Mark (With Italy)

 4
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Apse
15 Annuciation to Joachim
16 Offerings to Joachim inside the Temple
17 Nativity of Virgin Mary
18 Marriage of Virgin Mary
19 Angels
20 Virgin Mary and the Apostles part ways
21 The Dormition of the Virgin Mary
22 The Assumption of the Virgin Mary
23 Christ and the Virgin Mary on their Thrones
24 Gregory IX and Innocent IV Clipei

Left Transept 

Right Transept
25 Maiestas Domini (The Lord's Glory)

26 Isaiah and David
27 Thansfiguration
28 The Twelve Apostles
29 Angels Busts
30 Saint Peter heals the Crippled
31 Saint Peter heals the Infirms and 
     frees the Possessed ones
32 The Fall of Simon Mage
33 Saint Peter's Martyr
34 Saint Paul's Martyr
35 Crucifixion

The Franciscan Legend
I An humble man pays his respects to Francis
II Francis gives his cape to an humble man
III The vision with the palace and weapons
IV The prayer to Saint Damian
V Renunciation of the goods
VI The dream with Innocent III
VII The Franciscan Rule
VIII The vision of the Flaming Charriot
IX The Vision of the Heavenly Seats
X The Demons expelled from Arezzo
XI The fire ordeal in front of the Sultan
XII Rapture of Saint Francis
XIII The Crèche in Greccio
XIV The Miracle of the Spring 
XV The Preaching to the Birds
XVI The Death of the Knight of Celano
XVII Saint Francis preaching 
        in front of Honorius III
XVIII Saint Francis appears at Arles' Chapter
XIX Saint Francis receives Stigmata 
       on Mount Verna
XX Death of Saint Francis
XXI Father Augustine and 
       the Bishop of Assisi's Vision
XXII Investigation on the Stigmata
XXIII The Crying of the Poor Clares 
XXIV The Canonization of Saint Francis
XXV Saint Francis Appear to Gregory IX
XXVI Miracle healing of a Pious Man
XXVII The confession of a Resurrected Woman
XXVIII The Liberation of a Repentant Heretic
 

1* Annunciation
2* Visitation
3* Nativity
4* Adoration by the Magi
5* Presentation to the Temple
6* The Flight into Egypt
7* The Dispute in the Temple
8* Christ Receiving Baptism
9* Canaan Wedding
10* Lazarus' Resurrection
11* The Soldiers capturing Christ
12* Christ in front of Pilate
13* Ascent to Calvary
14* Crucifixion of the Christ
15* Corpse of Christ
16* The Women at the Tomb

17* World Creation
18* Adam Creation
19* Eve Creation
20* Original Sin
21* Expulsion from the Garden of Eden
22* Progenitors' Labour
23* The Sacrifice of Abel and Cain
24* Cain Kills Abel
25* Noah's Ark
26* Animals entering the Noah's Ark
27* The Sacrifice of Abraham
28* Angels visiting Abraham
29* Isaac Blesses Jacob
30* Esau in front of Isaac
31* Joseph Dropped into the Well by his Brothers
32* Joseph Shows himself to his Brothers

1 Resurrected Christ
2 Angels
3 Three Archangels 
   defeating the Dragon
4 Angels
5 Crucified Christ
6 The Vision of the Throne and 
   the Book of Life with the Seven Seals
7 The Vision of the Four Angels 
   in the Four Corners of the World
8 Christ in the Apocalypse
9 The Fall of Babylon
10 The Vision of the Heavenly Jerusalem
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La Basilica Superiore

La basilica superiore presenta una facciata semplice romanica a 
“capanna”. La parte alta è decorata con un grandioso rosone centrale, con 
ai lati i simboli degli Evangelisti in rilievo. La parte bassa è arricchita dal 
maestoso portale strombato gotico. Sul lato sinistro della facciata è stata 
appoggiata, nel Seicento, la Loggia delle benedizioni. Sullo stesso lato, 
poco dopo la costruzione della chiesa superiore, è stato innalzato il 
campanile, un tempo cuspidato.

L’architettura interna mostra invece i 
caratteri più tipici del gotico italiano: 
archi a sesto acuto, che attraversano 
la navata divisa in quattro campate, 
poggianti su semipilastri a fascio, dai 
quali si diramano costolature delle 
volte a crociera ogivali e degli arconi 
laterali che incorniciano le finestre. 
La fascia inferiore è invece liscia, e 
venne predisposta fin dall’inizio per 
la creazione di una bibbia per i 
pover i ,  r app re sen t a t a  da l l a  
decorazione didascal ica ad 
affresco. 
La basilica francescana presenta un 
bilanciato equilibrio inalzato, con lo 
slancio dei pilastri e delle volte 
interrotto dall’orizzontalità del ballatoio che corre sotto le finestre, che dà 
un sofisticato ritmo di linee perpendicolari.
Quasi contemporaneamente alla fine dei lavori di costruzione della chiesa 
superiore, sarebbero iniziate anche le decorazioni ad affresco. 

navata della Basilica di San Francesco
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La Basilica Superiore

Molto dibattuta e controversa è la datazione  di tali  affreschi. Vi erano 
infatti due fazione in contrapposizione legate a quest’ultimi: i conventuali 
e gli spirituali. Gli spirituali, invocando il diretto insegnamento di povertà 
di San Francesco, si rifiutavano di arricchire i luoghi di culto francescani 
con opere d’arte. La loro linea prevalse fino al 1279, nonostante 
l’opposizione di papa Niccolò III (papa dal 1277 al 1280). Molti indicano 
in questo papa, energico mecenate, l’iniziatore del ciclo di affreschi, ma è 
molto plausibile che invece sia stato Niccolò IV (papa dal 1288 al 1295), 
primo papa francescano che prodigò offerte per la basilica assisiate, stabilì 
infatti che tutte le offerte donate dai pellegrini in visita fossero investite 
nella decorazione della chiesa. I primi affreschi dovrebbero risalire quindi 
al 1288. In ogni caso il papa dichiarò la basilica una cappella papale 
scavalcando i francescani e le loro norme sulla povertà e la sobrietà.
Secondo altri studiosi invece il ciclo pittorico iniziò tra il 1267 e il 1270 
quando  un “maestro di scuola gotica” e un “maestro di scuola romana” 
stavano lavorando alla parete destra del transetto nelle scene della vita 
degli apostoli Pietro e Paolo. La decorazione è continuata dal 1270 al 1280 
sulla parete con la finestra, grazie all’opera di un “maestro romano”. 
In realtà affreschi più antichi si trovano nella basilica inferiore: si tratta di 
resti di un primo ciclo con Storie di Francesco eseguite da un maestro 
giuntesco, in parte distrutti dall’apertura delle cappelle sulla navata.
Il ciclo di affreschi della navata principale venne probabilmente formulato 
da Matteo d’Acquasparta, generale dei francescani tra il 1287 e il 1289: le 
Storie dell’Antico e Nuovo Testamento vennero disposte nella fascia alta, 
accanto alle finestre, mentre la zona inferiore, più sgombra e più vicina ai 
fedeli, doveva essere occupata dalle grandi Storie di San Francesco.
Lo straordinario risultato finale è dovuto al contributo essenziale di artisti, 
dell’italia centrale, di altissimo livello  da Cimabue a Jacopo Torritti, a 
Giotto che proprio ad Asssi mosse i primi passi verso un nuovo modo di 
concepire l’arte, naturalistica e prospettica, che darà il via al Rinascimento 
italiano. Inoltre collaborarono altri artisti, di cui parleremo più avanti, le 
cui sperimentazioni hanno fatto, della basilica di Assisi, uno dei luoghi più 
importanti per l’evoluzione dell’arte italiana ed europea tra il Duecento e 
il Trecento. 
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La Basilica Superiore

Cimabue e bottega si occuparono delle pareti del transetto nord e sud e 
del coro. Vi sono raffigurati: I quattro Evangelisti, Storie della Vergine, 
Due Crocifissioni.
Sono andate invece perdute le 
Scene apocalittiche e le Storie 
degli apostoli nelle absidi. 
I diversi temi del transetto 
dell’abside maggiore e della 
navata sono collegati tra loro 
attraverso i Vangeli nelle volte 
della crociera, rappresentati dai 
quattro Evangelisti, ciascuno in 
atto di scrivere, ispirato da un 
angelo, e avendo di fronte la 
v e d u t a  d e l l a  r e g i o n e  
evangelizzata: Matteo con la 
Giudea (crollato a causa del 
rovinoso sisma del 1997, i cui 
restauri sono stati completati 
nell’aprile del 2006), Giovanni, 
l’Asia; Luca, la Grecia; Marco, 
l’Italia.
L’arrivo di Cimabue ad Assisi 
segnò l’ingresso nella prestigiosa 
committenza papale di artisti 
fiorentini e la scelta del maestro fu 
dettata quasi certamente dalla 
fama che aveva acquistato a Roma 
nel 1272, anche se non sono 
conosciute opere di Cimabue del 
periodo romano. Purtroppo gli 
affreschi di Cimabue e della sua 
bottega sono i più danneggiati di 
Assisi, poiché hanno subito un 
processo di ossidazione dei colori 
che ha reso i toni chiari scuri e 
viceversa, per cui sembra di essere 
d i  f r o n t e  a  u n  n e g a t i v o  
fotografico.
Una delle scene più interessanti è quella della Crocifissione nel transetto 
sinistro (sud), dove le numerose figure in basso con i loro gesti straziati 
fanno convergere le linee di forza verso il crocifisso, attorno al quale si 
dispiega un seguito di angeli. La drammaticità quasi patetica della 
rappresentazione viene considerato il punto di arrivo della riflessione 

Cimabue 
San Marco evangelista 

Cimabue 
I quattro Evangelisti
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La Basilica Superiore

francescana sul tema della Croce in senso drammatico.
Più o meno contemporaneamente a Cimabue lavorò alla testata del 
transetto nord un maestro anonimo, forse italiano, denominato dalla 
critica Maestro Oltremontano per il suo stile più spiccatamente gotico 
(francese o inglese). Le sue pitture sono concentrate nei tratti di parete a 
fianco della finestra e comprendono i profeti Isaia e David. La particolarità 
di questi affreschi è il dialogo che instaurano con i reali elementi 
architettonici, come le strutture architettoniche nelle quali sono inseriti i 
profeti che riprendono ampiamente l’intelaiatura della finestra. 
Sono create una serie di nicchie dipinte, dietro ad una galleria di colonnine 
reali, talvolta con rapporti sfasati.
L’idea di una pittura che si fonde modificando l’ambiente reale è quasi una 
novità per l’Italia che ebbe una vasta portata negli sviluppi futuri. Le 
figure sono inoltre molto lineari e con una ricerca verso l’individuazione 
fisionomica di ciascun personaggio raffigurato. Cronologicamente gli 
affreschi partono dal presbiterio, in cui sono raffigurate Storie di Maria al 
centro e, sui bracci del transetto, Storie dell’Apocalisse e degli Apostoli. 
Le figure, verso cui Francesco nutriva la massima venerazione, sono 
ampiamente rappresentate: il Cristo crocifisso, la Vergine Maria, gli 
Apostoli (soprattutto Pietro e Paolo) e gli Angeli (in particolare 
l’Arcangelo Michele).
Dopo il Transetto si iniziò la decorazione della Navata e parteciparono ad 
essa artisti come Jacopo Torritti, Filippo rusuti, il Maestro della Cattura, il 
Maestro d’Isacco e Giotto.
I dipinti della Navata comprendono le Storie dell’Antico Testamento, che 
si trovano nella fascia più alta vicino alle finestre (i lunettoni), le Storie 

Cimabue Crocifissione
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della Creazione, dalla creazione 
del mondo all’uccisione di 
Abele, che iniziano sulla fascia 
superiore del lato nord, e le Storie 
di Noè accompagnate da episodi 
dei patriarchi Abramo, Giacobbe 
e Giuseppe.
Il Torriti decorò la parte alta 
della prima campata, quella più 
vicina all’altare, e la volta della 
seconda. Evidente è lo stile 
“romano”, che mostra un 
retaggio più marcato verso modelli classici e paleocristiani, con figure 
solenni, auliche, dal gusto molto raffinato. Nella Volta dei Santi Torriti 
inserì il motivo tradizionale degli angeli che sostengono clipei con figure 
della Vergine, del Redentore, di San Giovanni e di San Francesco.
L’artista che dipinse le fasce superiori della seconda campata non è stato 
ancora identificato e viene genericamente indicato come Maestro della 
Cattura. Probabilmente era un pittore formatosi proprio ad Assisi, come 
sembra suggerire il suo stile che media tra la spazialità di Cimabue e il 
disegno classicheggiante di Torriti. Le pitture vennero inscritte in riquadri 
incorniciati da fasce geometriche, come se fossero quadri appesi su una 
parete decorata. Questo schema venne rivoluzionato nella fascia inferiore 
da Giotto. 
Le scene dalla Costruzione dell’arca di Noè fino al Sacrificio di Isacco 
sono attribuite alla  scuola di Cimabue.
Spicca in particolare un pittore denominato Maestro d’Isacco che dipinse  
le scene di Isacco che benedice Giacobbe e Esaù respinto da Isacco. Allo 
stesso pittore si attribuiscono anche i disegni per le Storie di Giuseppe, 

situati nella prima campata di destra. 
Nuova è la straordinaria plasticità dei 
corpi, definita da un chiaroscuro 
molto forte e dall’andamento 
v e r o s i m i l e  d e l  p a n n e g g i o .  
Interessante anche la costruzione 
della scena nello spazio, con la finta 
architettura che fa da “scatola”, se ne 
vede infatti lo spessore interno ed 
esterno, grazie alle pareti laterali in 
scorcio, mentre anteriormente è stata 
aperta per permettere di vedere la 
scena. Vi sono due piani distinti in 
profondità, sottolineati dal diverso 
disporsi dei drappi appesi. Il letto di 
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Jacopo Torritti Costruzione dell’Arca

Maestro di Isacco
 Isacco respinge Esaù
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Isacco poi crea un secondo 
pa lcoscen ico  ana logamente  
rappresentato in una sorta di 
assonometria. La luce cade 
omogeneamente da sinistra e lascia 
in ombra le zone che effettivamente 
non potrebbe raggiungere nella 
realtà. Tutto questo fa pensare che la 
mano di questo artista anonimo sia 
la mano di un giovane Giotto.
Attribuiti al giovane Giotto sono 
anche gli affreschi nella fascia 
superiore del lato sud: la Vita di 
Cristo, dall’Annunciazione alle Nozze di Cana, l’Ascenzione e la 
Pentecoste. Nella quarta campata vi sono raffigurati in ogni vela un 
Dottore della Chiesa seduto con uno scrivano vicino: San Giorgio, 
Sant’Agostino, San Gregorio e Sant’Ambrogio.
Nelle decorazioni del registro inferire, sotto le finestre, lungo le pareti 
della navata Giotto fa da protagonista dipingendo le Storie di San 
Francesco. Il ciclo decorativo si compone di 28 affreschi rettangolari che 
misurano 230x270 cm. Interessante è l’organizzazione delle scene 
inscritte in finte architetture. Al di sotto di una reale cornice marcapiano, 
che delimita il lato basso degli arconi del registro superiore, fu dipinta una 
serie di mensole, sorrette da illusionistiche colonne tortili con capitelli 
corinzi, che lasciano intravedere anche un sottile soffitto cassettonato. 
In basso, a livello dello spettatore, è dipinta invece una cortina di tendaggi 
appesi. 

Il ciclo è suddiviso in tre gruppi: il primo e l’ultimo di sette quadri 
ciascuno, il mediano di sette coppie, quattordici in tutto.
I primi sette episodi rappresentano l’iter della conversione di San 
Francesco sino all’approvazione della regola. Il gruppo centrale, 

Giotto Volta dei Dottori della Chiesa

Impaginanazione delle Storie di San Francesco
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considerato evidentemente il principale, mostra tutto lo sviluppo 
dell’Ordine con San Francesco, sino alla sua morte. Gli ultimi sette sono le 
esequie e la canonizzazione del Santo, compresi i miracoli post mortem 
ritenuti necessari a questa. Nel primo gruppo San Francesco è senza 
l’Ordine, nel secondo è insieme all’Ordine, nel terzo è l’Ordine che 
prosegue l’opera di San Francesco. La lettura delle scene inizia vicino 
all’altare lungo la parete destra, poi prosegue nella controfacciata e infine 
nella parete sinistra fino a tornare vicino all’altare. Con queste 
rappresentazioni Giotto ruppe drasticamente con la pittura bizantina, 
eliminando i preziosismi fini a se stessi, niente più oro, nessuna 
rappresentazione bidimensionale e frontale delle scene sacre, niente 
simbologie arcane incomprensibili alla gente comune. Giotto rappresenta 
il santo come uomo fra la gente, nella natura, in spazi architettonici, in 
luoghi riconoscibili e concreti.
Ad esempio già nella prima scena , l’Omaggio dell’uomo semplice, si nota 
un’ambientazione in cui gli spettatori potevano facilmente riconoscere la 
piazza di Assisi tra il Palazzo 
comunale con la torre e il 
tempio di Minerva, con gli 
edifici che creano un fondale 
r e a l i s t i c o ,  c o s t r u i t o  
prospettiva laterale e dal 
basso. La rappresentazione 
dei lati degli edifici in una 
sor ta  d i  assonometr ia  
intuitiva scorciata permette 
di creare più piani nello 
spazio. La scena rappresenta 
i l  s a n t o  p a s s a  e  u n  
concittadino stende un 
mantello al suo passaggio, 
con una mimica  chiarissima. 
Il santo non è raffigurato con deformazioni gerarchiche o con una sacrale 
posa frontale, ma è ritratto come le altre persone, con il solo 
riconoscimento dell’aureola. Gli altri personaggi sono figure di cittadini 
casualmente di passaggio, vestite secondo la moda dell’epoca, che 
commentano il fatto con naturalezza: non hanno una funzione specifica se 
non quella di facilitare l’immedesimazione dello spettatore in essi, come 
se chi osserva fosse davanti a un fatto reale.
Nella successiva scena Francesco dona il mantello a un povero, non è 
rappresentato uno sfondo architettonico ma paesaggistico. La 
rappresentazione del paesaggio è ancora arcaica, ma innovativa è invece 
la costruzione delle linee principali oblique che si incrociano in 
corrispondenza della testa del santo convergendo l’attenzione dello 

Giotto  Omaggio all’uomo semplice
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spettatore: i due profili delle 
montagne si prolungano a 
sinistra, mentre a destra 
trovano un continuamento nel 
braccio del Santo nell’atto di 
donare il mantello. Il vestito di 
San Francesco inoltre è dello 
stesso colore del cielo, come 
ad indicare che la santità 
dall’uomo è lo specchio dello 
stesso Cielo. Lo schema è 
bilanciato dalla linea del collo 
del cavallo (in origine bianco 
ma diventato nero per effetto 
d i  o s s idaz ione  dovu ta  
all’umidità) che serra armoniosamente con una perpendicolare. 
La quinta scena, La Rinuncia dei beni, è organizzata secondo uno schema 
di due fasce verticali intervallate dallo sfondo vuoto. A sinistra troviamo  
Bernardone, il padre di francesco, infuriato, che viene trattenuto da un 
uomo, e la cittadinanza, dall’altra parte san Francesco spogliato che prega 
asceticamente verso la mano 
di Dio che appare tra le 
nuvole, il vescovo che copre 
la sua nudità e altri religiosi. 
La netta spaccatura della 
scena sta a simboleggiare le 
posizioni inconciliabili dei 
due schieramenti. Nella 
casualità quotidiana della 
folla non è tralasciata 
nemmeno la raffigurazione di 
due bambini, i primi bambini 
che non rappresentino Gesù 
dipinti nell’arte medievale, 
p r e s e n t i  p e r  c a s o .  
Notevolissima è poi la resa 
anatomica del corpo di 
Francesco, con chiare lumeggiature che definiscono il volume della 
muscolatura di sorprendente modernità.
Una delle scene più famose, la tredicesima, il Presepe di Greggio, è anche 
uno straordinario documento storico. Nessun pittore si era mai spinto a 
tanto realismo. Lo spettatore osserva dalla parte di solito riservata ai soli 
sacerdoti e religiosi (da un ipotetico punto di vista nell’abside), dove sono 
rappresentati con minuzia e vivace descrittività le caratteristiche 

Giotto  Francesco dona il mantello a un povero

Giotto  La Rinuncia dei beni
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dell’ambiente: un ciborio che 
ricorda quelli di Arnolfo di 
Cambio, i frati che cantano 
nel coro guardando al 
reggilibro in alto, un pulpito 
visto dal lato dell’ingresso ed 
una croce lignea sagomata 
appesa vista dal dietro, con 
t u t t i  i  r i n f o r z i ,  e  
sapientemente raffigurata 
obliqua mentre pende verso 
la navata. Una gran folla di 
persone assiste alla scena in 
primo piano di Francesco 
con il santo Bambino tra le 
mani, ma le donne non 
possono entrare e osservano 
dalla porta. Molto reale è la collocazione dei personaggi nello spazio, che 
appaiono su piani diversi senza dare l’effetto di librarsi nell’aria o di 
schiacciarsi l’uno sull’altro, come nelle tavole di pittori di poco più 
antiche. Solo i frati sporgono in alto perché sono in piedi sugli stalli del 
coro, di cui si intuisce la presenza solo da un piccolo dettaglio accanto alla 
porta.
 

Giotto  Il Presepe di Greggio
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The Upper Basilica has a simple “hut shaped” Romanic Façade. The higher part is 
decorated with a central massive rose window surrounded on its four corners by a 
relief of the four evangelists symbols. The lower part is enriched by a majestic 
gothic splay. On the left side of the façade, the blessing loggia has been added 
during the seventh century. On the same side the once cusped bell tower has been 
built right after the Upper Basilica completion.
The inner architecture, on the other hand, shows the most typical features of the 
Italian Gothic: pointed arches which cross the nave divided in four bays resting on 
beamed half pillars, from which the groins of ogival cross vaults branch out 
together with the lateral arches which frame the windows. On the other hand the 
inner face of these half pillars is smooth and it was arranged since the beginning for 
the creation of a Bible for humble men, in the form of a didactic fresco decoration.
The Franciscan Basilica presents a raised balance between the dash of pillars and 
vaults, broken by the horizontal progression of the balcony under the windows, 
which gives a sophisticated rhythmic progression of right angles. Nearly at the 
same time of the end of the works to build the upper church, the fresco decorations 
started.
Dating this frescos is still a controversial argument. There were two opposing 
factions debating on the presence of the fresco decoration within the Basilica: the 
Conventuals and the Spirituals. The Spirituals appealing to Saint Francis' teaching 
of poverty, they refused to enrich with works of art any Franciscan meeting houses. 
Their line of thought prevailed until 1279, despite Pope Nicholas III opposition 
(1277-1280). According to several historians identify Pope Nicholas III, stern 
patron, as the promoter of the frescos cycle within the Basilica, but more likely it 
was Pope Nicholas IV (1288 – 1295) the first Franciscan Pope, who expended the 
offerings in favor of the Basilica in Assisi, he established that all the offerings 
given by pilgrims visiting the Basilica, would be invested in decorating the 28
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Basilica itself. First frescos then should be date back to 1288. At any rate the Pope 
declared the Basilica as a Papal Chapel bypassing Franciscans and all their rules on 
poverty and plainness.
According to other historians, the works on the pictorial cycle started between 
1267 and 1270 when a “master of Gothic school” and a “master of Romanic 
school” were both working on the transept right wall painting the scenes of the 
Apostles Peter and Paul. The decoration went on since 1270 until 1280 on the 
windowed wall, thanks to the work of a “Roman Master”.
Actually the more ancient frescos are on the Lower Basilica: they are the remnants 
of an early cycle depicting Saint Francis' stories made by a Giuntesco master, they 
were partially destroyed during the opening of the chapels along the nave.
The frescos cycle on the main nave, was probably devised by Matthew of 
Acquasparta, Franciscan general since 1287 until 1289: the cycles of Old and New 
Testaments were arranged on the higher side near the windows, whereas the lower 
side wider and nearer to believers than the higher side had to be filled by the large 
Saint Francis Stories.
The amazing final result is due thanks to the essential contribution of various finest 
artists from Central Italy such as Cimabue, Jacopo Torritti and Giotto, who just in 
Assisi moved his first steps into a new way of conceiving the naturalist and 
perspective art which will give birth to the Italian Renaissance. Besides various 
other artist cooperated with their experimentations making the Basilica in Assisi 
one of the most important place for the evolution of Italian and European art 
between the thirteenth and the fourteenth century.
Cimabue and his workshop worked on the northern and southern walls of the 
transept and on the choir. Here the Four Evangelists, Stories of the Virgin Mary and 
two crucifixions are represented. On the contrary, the scenes from the Apocalypse 
and the Stories of the Apostles within the apses went lost.
The various themes depicted in the transept of the major apse and the nave are 
connected among them through the Gospels within the cross vault represented by 
the Four Evangelists, each depicted in the act of writing, inspired by an angel, and 
in front of a view of the region he evangelized: Matthew with Judaea (collapsed 
during earthquake in 1997 restored by April 2006), John with Asia, Luke with 
Greece and Mark with Italy.
Coming to Assisi, Cimabue lead the way to the prestigious Papal patronage of 
other artist from Florence and Cimabue was chosen almost certainly on the 
notoriety he gained in Rome in 1272, even if we don't know any Cimabue's work 
from his Roman Period. Unfortunately the frescos made by Cimabue and his 
workshop are the most damaged in Assisi, due to the colors  oxidation process 
which turned dark, the bright colors and the other way around, giving the effect of a 
photographic negative.
One of the most interesting scene is the Crucifixion within the southern transept, 
where the numerous figures on the bottom, with their harrowing gestures, they 
point toward the crucifix as the vanishing point and from this a flight of angels 
departs. The dramatic power of this scene is considered the highest point on the 
Franciscan reflection about the crucifixion.
About at the same time, an anonymous master, maybe Italian,  worked at the 
northern transept pier. Named by the critics and historian Master Oltremontano 
after his typically gothic style (English or French). His paintings are gathered in 
those areas of the wall by the side of the window and they show the prophets Isaiah 
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and David. The particularity of these paintings is their connection with the real 
architecture elements in which they are integrated, faithfully recapturing the 
window frame.
In addition, he created a series of painted niches, behind a gallery of real small 
columns, sometimes with out of phase geometric relation.
The concept behind this painting merging with the architecture modifying the real 
space is almost an innovation in Italy and it had a great resonance in further artistic 
developments. Furthermore the figures are very linear and characterized by a deep 
research for a recognizable physiognomy for each character depicted. 
Chronologically the frescos start from the presbytery, where the Stories of the 
Virgin Mary are depicted, passing through the central area, Stories of the 
Apocalypse; until the transept sides, Stories of the Apostles. The characters toward 
whom Saint Francis fostered his deepest devotion are largely depicted: the 
Crucified Christ, the Holy Virgin Mary, the Apostles (mainly Peter and Paul) and 
the Angels (particularly Archangel Michael).
After the transept, the nave decoration started and Jacopo Torritti, Filippo Rusuti, 
Mestro della Cattura, Maestro d'Isacco and Giotto took part in it.
Paintings in the nave cover Stories from the Old Testament, which are on the 
higher part, near the half moon shaped windows (lunettoni), Stories of Creation, 
from the creation of the world until Cain killing Abel, which start from the higher 
part of the northern side; and Noah's Stories together with episodes of the 
Patriarchs Abraham, Jacob and Joseph.
Torritti painted the higher side of the first bay, the nearest one to the altar, and the 
vault of the second one. Romanic style is clear, showing its legacy of classic and 
early Christian models, with solemn and dignified figures characterized by a 
refined taste. Within his Saints Vault, Torritti included the traditional motif of 
angels holding clipei with figures of the Virgin Mary, the Redeemer, Saint John 
and Saint Francis.
The artist, who decorated the higher parts within the second bay, has yet to be 
identified and he is usually called Maestro della Cattura. He probably was a painter 
trained in Assisi, as his style half way between Cimabue's special research and 
Torritti's classic influences suggests. The paintings were inscribed in geometric 
frames as if they were picture hanged on a decorated wall. This pattern was 
revolutionized by Giotto in the lower part.
The Scenes from the Building of Noah's Ark to the Isaac's Sacrifice are credited to 
Cimabue's workshop.
A painter, called Maestro d'Isacco, stood among them; he painted Isaac blessing 
Jacob and Jacob rejected by Esau. The same painter is credited with the drawings 
for the Stories of Joseph within the first bay on the right.
The extraordinary bodies plasticity is brand new and defined by a pointed-out 
chiaroscuro technique and a plausible drapery movement. The space construction 
as well is interesting, with its fake architecture which acts like a box, in fact it is 
possible to see its internal and external depth, thanks to its foreshorten side walls, 
while its front wall has been removed allowing to watch the scene. There are two 
distinct depth planes characterized by the different ways in which the hanged 
drapes are arranged. Isaac's bed, similarly constitutes another axonometric stage. 
The light homogeneously  falls from the left to right, leaving in shades what it 
could not actually reach in reality. All of this induces to think that the hand of this 
anonymous artist should be the hand of a young Giotto.28
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Young Giotto has been credited 
also for the frescos in the 
higher part on the southern 
side: the life of Christ; from the 
Annunciation to the Weeding 
at Cana, the Ascension and the 
Pentecost. Within the fourth 
bay, each vault sail is decorated 
with the image of a church 
scholar sitting near a scrivener: 
Saint George, Saint Augustine, 
Saint Gregory and Saint 
Ambrose.
Giotto is the author of the Stories of Saint Francis, depicted on the lower part along 
the nave walls. The whole cycle is composed by 28 regular frescos, measuring 
90.62 x 106.38 inches. Interestingly each scene is enclosed within in a series of 
fake architectures. Below a real string-course cornice, which outlines the lower 
side of the arches, a series of fake mantelpieces leaning over illusory spiral 
columns with Corinthian capitals has been painted including an impression of a 
coffered ceiling. Beneath, at the viewers' level, a curtain of hanged drapes has been 
painted.
The cycle is dived in three groups: the first and the last group are  composed by 
seven frames each, the middle group is composed by seven couples of frames, 
fourteen in total.
The first seven episodes, they represent the path of Saint Francis' conversion, until 
the approval of his rule. The central group, clearly the most important, shows the 
birth and the growth of Saint Francis' Order until his death.. The last seven frames 
depict Saint Francis' funeral and his admittance in the canon of saints, including his 
after death miracles, which are a required feature for being canonized. In the first 
group, Saint Francis is without his Order, in the second group the Order 
accompanies Saint Francis and finally in the third group it is the Order which 
carries on Saint Francis' doings. The reading of the scenes starts near the altar, 
along the right wall, then continues within the counter-façade and finally it ends 
near the altar on the right side. With these representations, Giotto broke with any 
Byzantine canon of painting, eliminating any useless refined detail, no more gold, 
no two-dimensional or frontal representation of the sacred scenes, no more arcane 
symbology unfathomable to the common people. Giotto depicts the Saint as a man 
among people, in the nature, within architectural spaces and in highly recognizable 
and real places. 
For example in the first scene; The Tribute to the Humble Man, it is possible to 
easily identify the main square in Assisi, with the Palazzo Comunale (town hall) 
with its tower and the Minerva's Temple. The buildings make up a realistic stage 
built up following a lateral and from below perspective. Representing the side of 
the buildings, in a perceptual and foreshortened  axonometric projection allows to 
create more levels within the same space. The scene depicts Saint Francis passing 
by while a citizen of Assisi lays his cape at Saint Francis' feet, with a very clear 
body language.
Saint Francis is neither depicted with a hierarchic deformation nor in a sacred front 
pose, but he is depicted as all the other people in the fresco with the only distinctive 

Maestro di Isacco e Storie di San Francesco
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sign of the halo around his head. The other characters are mere citizens passing by 
and dressed according to the costume of that period. They have no other purpose 
than helping the viewers to empathize with them, as if the viewer is living a real 
event.
In the following scene, Saint Francis give his Cape to the Humble Man, there is no 
architectural background, but there is a naturalistic view. The representation of the 
naturalistic background is still archaic but the innovation sits in the construction of 
the vanishing point which dovetails with Saint Francis' head, capturing the 
viewer's attention: the two mountains extend themselves to the left, while they find 
their prolongation in Saint Francis' arm stretched in the act of giving his cape to the 
other man. In this picture, Saint Francis' dress has the same color as the sky, likely 
to represent that the saintliness of the man is a mirror of Heaven itself. The pattern 
is balanced thanks to the line of the horse neck (originally painted in white, it 
became black due to damp driven oxidation) which descend with an harmonious 
perpendicular line. The fifth scene, Saint Francis renounces to his Earthly Goods, 
is organized according to a scheme of two vertical parts broken up by an empty 
background. On the left side we can see an enraged Bernardone, Saint Francis' 
Father, hold by a man and behind them the citizens of Assisi while on the right there 
is an half naked Saint Francis which prays stretching his arm toward the God's 
Hand which appears among the clouds on the higher part of the picture. Behind 
Saint Francis, we can see the bishop who covers Saint Francis' naked body, and 
other religious men. The empty space breaking the background depict the absolute 
incompatibility between the two groups of people. In the casualness of the whole 
scene, Giotto did not forget to depict some kids passing by; the first kids not 
representing Jesus in medieval art. The rendering of Saint Francis' naked body is 
remarkable with clear highlights which define the volume of his muscles in a very 
modern fashion.
One of the most famous scene, the thirteenth, the Crèche in Greccio, it represent an 
extraordinary historical record. No previous painter reached a level of realism this 
high. The viewer watches the scene from a point of view usually reserved only to 
priests (an hypothetical point of view from the apse), where all the features of the 
room are meticulously depicted: a ciborium recalling Arnolfo di Cambio's work, 
the friars who are singing in the choir looking up toward the bookstand. There also 
are a pulpit watched by the entrance point of view and a hanged wooden cross 
slantingly represented toward the nave. A crowd of people watches the scene while 
on the foreground Saint Francis holds the Baby Jesus, finally on the background a 
group of women who couldn't enter, watches from the entrance. The positioning 
within space of the characters is impressively close to reality; they appear to be on 
different planes in space neither giving any floating effect nor the impression of 
being squeezed one against the other, as in not so earlier painters' works. Only the 
friars stand a little higher, because they are on the chorus stalls, as it is possible to 
see thanks to a detail near the entrance.
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La basilica inferiore fu iniziata 
sotto la soprintendenza di frate 
Elia nel luglio del 1228.  I lavori 
dovevano essere terminati nel 
1230 quando vi fu portato il 
corpo del santo. 
Quell’edificio, corrispondente 
all’odierna seconda, terza e 
quarta campata dell’odierna 
chiesa, era probabilmente 
un’aula rettangolare, nella sua 
semplicità vicina al modello 
francescano.
A causa della pendenza del colle, 
l’ingresso della Basilica inferiore 
è collocato sul lato sinistro della 
navata. L’ingresso nella chiesa 
avviene mediante un elegante portale del Duecento protetto da un protiro 
rinascimentale, eseguito dallo scultore Francesco di Bartolomeo di 
Pietrasanta. 
È composto composto da un arcone sorretto da due colonne, con un attico 
decorato da un fregio a festoni, ha due aperture trilobate divise da un 
pilastro a colonnine, con capitelli decorati da due teste umane e un rosone 
a colonnine tortili traforate. Sotto il rosone c’è un piccolo mosaico a fondo 
oro  con raffigurato San Francesco benedicente.
L’interno della basilica ha una pianta a forma di Tau, inspirata da un 
simbolo caro a S. Francesco. Si compone di un atrio (nartace), di una 
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navata, con copertura a 
crociera e costoloni poligonali 
dal profilo gotico, su cui si 
aprono le cappelle dei santi, 
dal presbiterio che presenta 
due  transetti coperti a botte e 
un abside a calotta.
Appena entrati, sulla sinistra, 
si trova la Cappella di San 
Sebastiano, nella quale sono 
esposte, in una nicchia, una 
tonaca di S. Francesco, le sue scarpe e la pezza con cui si proteggeva la 
ferita del costato. La cappella è decorata con affreschi di Girolamo 
Martelli che rappresentano: all’altare tela con Madonna col bambino e S. 
Sebastiano; a s. San Sebastiano curato da Irene; a d. San Sebastiano 
davanti a Diocleziano; nella volta Angeli con strumenti della Passione; 
nel sottarco Allegorie della Fede e della Fortezza. Accanto alla cappella si 
trova la Madonna della salute rafigurata con i santi  Antonio Abate, 
Francesco, Rufino e la Veronica, di Ottaviano Nelli.
La parete destra del transetto d’ingresso ospita, nella prima campata il 
monumento sepolcrale a Giovanni dei Cerchi, sormontato da un vaso di 
porfido, dono di una regina di Cipro. Nella seconda campata è presente 
una tribuna di un artista locale, con ornature in maiolica del 1458, e con un 
parapetto seicentesco. Sempre nella seconda campata è il monumento 
sepolcrale a Giovanni di Brienne, il monumento è opera di un maestro 
cosmatesco e venne realizzato circa nel 1290. Gli affreschi presenti 
nell’arco tra la prima e la seconda campata dell’atrio d’ingresso furono 
realizzati dal Sermei nel 1645, aiutato dal Martelli, le scene raffigurano i 
Misteri della Redenzione, e Santi e profeti.
Lungo l’altrio d’ingresso nella parte destra si apre la Cappella di S. 
Antonio Abate sono presenti due monumenti sepolcrali, uno a Blasco 
Fernandez e l’altro al figlio Garcia, uccisi mentre erano in visita nel 
Ducato di Spoleto, nel castello di Piediluco, nel 1367. 
Per una porta sulla sinistra si accede al Cimitero, un chiostrino a pianta 
trapezoidale cinto da due ordini di logge. Al centro vi è un boschetto di 
cipressi e una statua in terra cotta di San Francesco. Il cimitero ospita 
numerose pietre tombali di confraternite locali, di famiglie nobili assisiate 
e forestiere.
Di fronte all’ingresso si trova la Cappella di Santa Caterina, in cui venne 
sepolto il cardinale Egidio Albornoz, prima che la salma fosse traslata in 
Spagna nel 1372. La cappella è decorata con un ciclo di affreschi dedicati 
a Santa Caterina, opera del bolognese Andrea de’ Bartoli.
Nella parete a destra dal basso: Conversione di Santa Caterina; Santa 
Caterina d’innanzi all’imperatore Massenzio. A sinistra, Disputa di Santa 

Ottaviano Nelli Madonna della salute
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Caterina ;  Martirio dei 
Filosofi. Nell’imbotte di 
accesso, a destra: San Biagio, 
San Eugenio, San Ludovico; 
C o n v e r s i o n e  d e l l a  
imperatrice Faustina nella 
p r i g i o n e ;  M a r t i r i o  d i  
Faustina. A sinistra: San 
Sabino con ai piedi il 
c a r d i n a l e  A l b o r n o z  
inginocchiato, San Clemente, 
San Francesco; Martirio di 
Santa Caterina; Morte ed 
apoteosi  angelica della 
santa. Sulle pareti della 
navata centrale sono dipinti 
alcuni brani di affreschi 
raffiguranti Storie della vita 
di san Francesco e Storie 
della passione di Cristo, 
andati perduti per la maggior 
parte a seguito dell’apertura 
delle cappelle laterali. Il ciclo 
di affreschi è attribuito ad un maestro umbro, denominato il Maestro di 
San Francesco. Nella parete destra  vi sono gli episodi della Passione di 
Cristo. Prima campata: Cristo spogliato dalle vesti e allestimento della 
croce; Crocefissione. Seconda campata: Deposizione dalla croce; 
Compianto sul corpo di Cristo. Terza campata: Apparizione del Cristo in 
Emmaus. Sotto quest’ultimo si trova un affresco molto deteriorato della 
Madonna col bambino e un angelo. Nella parete sinistra vi sono le scene 

delle storie di San 
F r a n c e s c o .  P r i m a  
campata: San Francesco 
che si spoglia delle vesti 
e le restituisce al padre; 
Sogno di Innocenzo III. 
S e c o n d a  c a m p a t a :  
Predica agli uccelli; 
S t i m m a t e  d i  S a n  
F r a n c e s c o .  Te r z a  
campata: Esequie del 
santo con la ricognizione 
delle Stimmate.
Le volte a crociera sono 

Andrea  de’ Bartoli 
Santa Caterina dinanzi l’imperatore Massenzio

Maestro di San Francesco
Predica agli uccelli
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La Basilica Inferiore

decorate da un cielo azzurro 
punteggiato da grandi stelle. Sui 
cos to lon i  l a  decoraz ione  
geometrica a colori vivaci risale 
pure alla metà del Duecento e 
riveste un particolare interesse 
per la sua rarità.
A metà della navata ci sono due 
rampe di scale che portano alla 
cripta, scavata in seguito alla 
scoperta della tomba di San 
Francesco nel 1818. La cripta 
venne costruita con forme 
neoclassiche dall’architetto 
assisano Giuseppe Brizi nel 1822, 
ma per renderla più conforme allo 
stile della basilica fu riprogettata 
dall’architetto Ugo Tarchi che 
adottò uno stile neoromanico.
Oltre un piccolo vano rettangolare, la zona di preghiera, si accede a un 
ambiente circolare con al centro la tomba di Francesco inserita in una 
specie di pilastro: vi si può girare attorno proprio come nel deambulatorio 
del Santo Sepolcro. La semplice tomba è composta da quattro rozzi muri  
che contengono un’urna di pietra rinchiusa da sbarre tra due griglie di 
ferro. Nelle nicchie agli angoli riposano e spoglie di quattro compagni di 
San Francesco, i beati Rufino, Angelo, Masseo e Leone. All’ingresso, 
dove si incrociano le scale, c’è la tomba della beata Jacopa de’ 

Settesoli.Tornando alla navata 
troviamo nella parete sinistra la 
Cappella di San Martino formata 
da un avancorpo con una volta a 
botte e da un’aula pentagona 
coperta a vele, con costoloni sorti 
da capitelli fogliacei dipinti in 
azzurro e oro. La parte inferiore 
delle pareti è rivestita da tarsie di 
pietra  bianca e rossa.  La 
decorazione della cappella è 
attribuita al senese Simone 
Martini. Le pareti laterali riportano 
un ciclo di dieci affreschi sulla vita 
di San Martino. Il ciclo si legge dal 
basso verso l’alto partendo dal 
primo affresco in basso a sinistra. Simone Martini

Investitura di San Martino a cavaliere
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Le scene rappresentate sono le 
seguenti: San Martino divide il 
m a n t e l l o  c o n  i l  p o v e r o ;  
L’apparizione di Cristo e angeli in 
sogno a san Martino; L’investitura 
di san Martino a cavaliere; La 
rinuncia di san Martino alle armi; 
La visita all'imperatore il cui trono 
si incendiò; La resurrezione di un 
fanciullo ad opera del santo; La 
messa miracolosa in cui angeli 
coprirono le braccia del santo 
sprovviste di mantello (donato ad un 
povero); Il sogno di sant’Ambrogio 
durante la messa in concomitanza 
con la morte di san Martino; La 
morte di san Martino; I funerali di 
san Martino. Sopra l’arco di 
ingresso è rappresentato la dedicazione del cardinale a San Martino, 
mentre sulla parete di fondo, negli sguanci delle tre finestre, sono riportati 
busti di santi cavalieri, a sinistra, di santi vescovi o pontefici,al centro, e di 
santi eremiti o fondatori di ordini a destra. Gli otto santi a figura intera che 
si trovano sotto l’arcone di ingresso sono santa Maria Maddalena e santa 
Caterina d’Alessandria, sant’Antonio di Padova e san Francesco, santa 
Chiara e santa Elisabetta di Ungheria, san Luigi di Francia e san 
Ludovico di Tolosa. Le vetrate delle tre finestre, con figure analoghe a 
quelle degli sguanci, furono realizzati da altri artisti ancora non 
identificati su disegni di Simone Martini.
Dalla cappella di San Martino si passa alla cappella Fontana, un vano 
irregolare con pareti grezze ricavato tra il pilastro e il pilone del 
contrafforte. Da qui si passa alla cappella di S. Andrea, posta a ridosso 
del campanile. Le pareti sono decorate con ventidue formelle in bronzo 
dorato con Episodi della vita di Cristo, di Tommaso Gismondi. 
Nella parete destra della navata troviamo la cappella di Santo Stefano 
che ha una pianta quadrangolare coperta da una volta a crocera e presenta 
un grande finestrone quadripartito. Alle pareti troviamo un ciclo di 
affreschi rappresentanti le Storie di Santo Stefano dipinti dall’assisano 
Dono Doni che non potè finire i lavori poiché morì poco dopo. In ciascuna 
vela sono raffigurati un profeta e una sibilla, accompagnati da angeli con 
cartelle. Nelle lunette da destra: Disputa di S. Stefano nella sinagoga. 
Nella controfacciata: Santo Stefano cacciato da Gerusalemme e Allegorie 
della Carità e della Prudenza; a sinistra la Lapidazione di Santo Stefano.
Nel sottarco d’ingresso: Allegorie della Fede e della Speranza, aggiunte 
in seguito da Giacomo Giorgetti. Sopra l’altare vi è un trittico in rame di 
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Tommaso Gismondi, 
che raff igura la 
Parabola del Figliol 
prodigo, la Dracma 
s m a r r i t a  e  l a  
Pecorella ritrovata. 
L a  q u a d r i f o r a  
presenta una vetrata 
trecentesca con il 
R e d e n t e o r e ,  l a  
Vergine e santi, il cui 
disegno è attribuito a 
Simone Martini e la 
messa in opera a Giovanni di Bonino col collaboratore Angeletto da 
Gubbio. Di seguito troviamo la cappella di San Lorenzo decorata da 
affreschi di Andrea de’ Bartoli. Gli affreschi rappresentano: Il Cristo 
benedicente entro una mandorla sorretta da angeli, nella volta; il 
Martirio di San Lorenzo, nella curve del torrione e nelle pareti l’Orazione 
nell’orto e la Cattura di Cristo.
Dalla seconda campata si accede alla cappella di Sant’Antonio da 
Padova, che è identica a quella di Santo Stefano,  sidifferenzia solo per il 
motivo rotondo dei costoloni. La decorazione degli affreschi che 
raffigurano le Storie di Sant’Antonio da Padova è di Cesare Sermei. Nelle 
vele della crociera sono dipinti svariati santi. Sulla parete sinistra: Predica 
davanti a Gregorio IX; Sant’antonio miracola una donna gravida; 
Apparizione di Sant’Antonio a degli usurai. Sulla parete destra: Miracolo 
della mula; Sant’Antonio resuscita un morto; Sant’Antonio e fra Elia 
dinanzi a Gregorio IX. Sulla controfacciata: Sant’Antonio resuscita un 
giovane e salva un naufrago. Anche nella quadrifora troviamo le storie di 
Sant’Antonio da Padova attribuite a Giovanni di Bonino e sono: Martirio 
dei francescani a Ceuta; S. Antonio prende l’abito francescano; Predica 
ai pesci; Tentazione di S. Antonio; Predica di S. Antonio; Apparizione di 
San Francesco al capitolo di Arles.  
Da questa passiamo alla cappella di San Valentino nella quale troviamo 
dipinto in un pilastro il ritratto del santo. Sul pavimento c’è la lastra 
tombale di fra Ugo Hertlepool, con incisa la figura distesa del frate. Nella 
parete, dietro una grata, c’è una nicchia con San Pietro in trono tra San 
Francesco e un frate in preghiera. Dalla terza campata entriamo nella 
cappella della Maddalena, anch’essa identica alle altre. La decorazione, 
ispirata alla vita di Santa Maria Maddalena, venne commissionata, dal 
vescovo di Assisi Teobaldo Pontano, a Giotto e la sua bottega poco dopo la 
fine dell’impresa della Cappella degli Scrovegni. Giotto vi lavorò con i 
suoi più stretti collaboratori, tra cui Stefano Fiorentino e il Maestro delle 
Vele.La volta e le pareti della cappella sono interamente ricoperte da 
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affreschi, con in basso 
u n  r i v e s t i m e n t o  
marmoreo a intarsi. 
N e l l ’ a r c h i v o l t o  
dell’arcone a sesto 
acuto che conduce alla 
navata si trovano sei 
coppie di santi, tre a 
destra e tre a sinistra, 
r i c o n o s c i b i l i  p e r  
attributi e iscrizioni: 
Caterina e Agata,  
Andrea e Giorgio, Pietro e Matteo, Agnese e Rosa, Nicola e Poalo eremita, 
Paolo apostolo e Antonio Abate. Negli spicchi della volta, entro clipei su 
uno sfondo blu oltremare, Gesù, Maria Maddalena, la Vergine Maria e 
San Lazzaro.
Le pareti sono tripartite orizzontalmente in tre fasce divise da decorazioni 
che simulano mosaici cosmateschi. In quella di sinistra, in basso, si 
vedono nei riquadri ai lati dell’arco di passaggio verso la cappella di 
Sant’Antonio da Padova Tebaldo Pontano in abito francescano preso per 
mano dalla Maddalena e, sull’altro lato, il busto di San Rufino, a cui 
seguono nella fascia superiore la Cena in casa del fariseo, la Resurrezione 
di Lazzaro e, nella lunetta, la Maddalena comunicata da san Massimino e 
trasportata in cielo. La parete di destra presenta uno schema analogo. In 
basso Pietro Barro in abito monastico ai piedi della Maddalena e un Santo 
a tutta figura sempre vicini agli stemmi del Pontano; nel registro mediano 
il Noli me tangere e l’Approdo della Maddalena nel porto di Marsiglia e 
nella lunetta la Maddalena a colloquio con gli angeli.
Sulla lunetta della parete d’ingresso si vede Maria Maddalena che riceve 
le vesti da eremita da Zosimo. La parete di fondo ha una vetrata con scene 
della vita della Maddalena e santi anteriore agli affreschi, attribuita a un 
maestro umbro pre-giottesco. La sequenza ha inizio dalla I vetrata, dal 
basso: Cena in casa del fariseo; Incontro alle porte di Betania; 
Resurrezione di Lazzaro; Cena a casa della Maddalena. II vetrata dal 
basso: Apparizione di Cristo alle Marie; Gesù difende la Maddalena dalle 
accuse di Marta; Apparizione del Cristo giardiniere alla Maddalena; 
Noli me tangere. III vetrata, dall’alto: Madonna col bambino; Maddalena 
nel deserto; Maddalena riceve le vesti da un angelo; Seppellimento della 
Maddalena. IV vetrata, dall’alto: Redentore; Maria Maddalena; Maria di 
Cleofe; Maria di Salomè. Negli sguanci del finestrone, entro otto 
scomparti lobati, si vedono busti di santi non identificabili. Una 
decorazione analoga si trova poi nell’imbotte degli arconi laterali che 
conducono alle cappelle attigue.
Di fronte alla cappelle della Maddalena, sul lato sinistro della navata è la 
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tribuna di S. Stanislao, 
ricavata entro un arcone 
scavato nello spessore 
del muro e rivestito di 
lastre marmoree con 
ornati cosmateschi.
La decorazione della 
tribuna fu affidata a 
Puccio Capanna. Nella 
parte di fondo della 
p a r e t e  t r o v i a m o  
l’Incoronazione della 
Vergine, nell’intradosso S. Stanislao resuscita un cadavere perché 
testimoni della sua innocenza e Martirio del Santo. Ai piedi della tribuna è 
un affresco raffigurante la Beata Jacopa de Settesoli con in mano una 
tunica di panno cnerino. Alla fine della navata si giunge al presbiterio che 
ha al centro il solenne altare papale, consacrato nel 1253, in stile gotico, 
situato proprio in corrispondenza della tomba di Francesco, nella cripta. 
Decorato tutto intorno da colonnine con capitelli floreali reggenti archetti 
mosaicati, la mensa è costituita da un’unica lastra di pietra bianca. Una 
finestrella sulla grata anteriore dell’altare permette di intravedere la tomba 
del santo sottostante. Il presbiterio è coperto da una grande volta a 
crociera, affrescata con le Allegorie francescane di Giotto e la sua bottega, 
in particolare due personalità: il toscano detto Parente di Giotto e l’umbro 
detto Maestro delle Vele. Vi sono rappresentati San Francesco in gloria e 
l’Allegoria dei tre voti: obbedienza, povertà, castità. Il motivo decorativo 
si ricollega organicamente agli affreschi nelle due volte a botte del 
transetto, con le storie dell’nfanzia a destra e della Passione di Cristo 
sinistra, che esaltano la conformità tra Cristo e Francesco.
Gli stalli lignei del coro sono opera di artisti di area umbro-toscana e datati 
1471. Le pareti del presbiterio sono ricoperte da una ricca decorazione 
pittorica, nella quale sono intervenuti i massimi artisti della pittura italiana 
come Cimabue, Giotto, Simone Martini, Pietro Lorenzetti. 
La Crocifissione, nella parete sinistra, è attribuita a Giotto, nella parete 
destra è invece l’affresco di Cimabue la Maestà con quattro angeli e san 
Francesco e le Storie dell’infanzia e della passione di Cristo sono di Pietro 
Lorenzetti. Nella testata del transetto a destra si apre la cappella di San 
Nicola che ha una forma poligonare con un corto avancorpo coperto a 
botte con un’aula pentagona coperta da una volta a vela con bellissimi 
capitelli. La volte e le pareti sono decorate con un ciclo di storie di San 
Nicola e da figure di santi attribuite a Giotto. I un finto trittico troviamo: 
Madonna col bambino e S. Francesco. Negli sguanci delle finestre sono 
rappresentati 28 santi e gli stemmi della famiglia Orsini. Nella volta a 
botte, a destra: S. Nicola getta le tre palle d’oro alle fanciulle Pantere; S. 

La Basilica Inferiore

Presbiterio

Chiese





48

Nicola salva alcuni marinai dalla tempesta; S. Nicola accoglie i tre 
cavalieri romani a Mira; due Apostoli. A sinistra: S. Nicola salva tre 
innocenti dalla decapitazione; I marinai gettano l’olio di Diana in mare; 
S. Nicola appare in sogno a Costantino; due Apostoli. Nelle pareti laterali 
a partire da destra verso sinistra: S. Nicola resuscita un bambino; S. nicola 
libera Adeodato; S. Nicola restituisce Adeodato ai genitori; S. Pietro; S. 
Andrea; Apostolo; Un vecchio ebreo colpisce l’immagine del santo. Nella 
controfacciata: Il Redentore benedice entro una edicola; San Francesco 
che presenta Napoleone Orsini e tre cardinali; S. Nicola presenta 
giovanni Gaetano Orsini e tre cardinali; Sa. Giovanni Battista; Apostolo; 
S. Maria Maddalena; Apostolo. Nel sottarco d’ingresso svariati santi e 
stemmi Orsini. Nella testata del transetto a sinistra troviamo la cappella di 
San Giovanni Battista identica nella forma a quella di S. Nicola. Della 
decorazione originale rimane solo un trittico raffigurante la Madonna col 
bambino tra S. Giovanni Battista e S. Francesco, opera attribuita a Pietro 
Lorenzetti. Delle tre bifore solo quella centrale presenta la decorazione 
originale, di Jacopo Torritti, che raffigura: Due Angeli; Annuncio 
dell’Angelo a Zaccaria; S. Giovanni Battista incontra Gesù; Stemmi della 
famiglia Orsini. Dalla cappella di S. Giovanni si accede alla Sagrestia 
inferiore che presenta una forma ad L, con uno stretto corridoio e un 
ampio vano coperto da una volta a botte. Posto in una nicchia in alto nella 
parete del campanile vi è l’affresco Madonna col bambino, Angeli, S. 
Francesco e S. Chiara. Alla parete vi è un affresco di Tiberio d’Assisi che 
raffigura la Madonna col bambino, S. Anna Metterza e S. Giuseppe, S. 
Sebastiano e S. Bernardino. Alla base del campanile c’è la Sacrestia 
Segreta arricchita da armadi lignei intagliati.
Dal braccio destro del transetto vicino alla cappella di S. Nicola c’è una 
porta che conduce alla Sala Capitolare, nella quale sono custodite le 
reliquie di san Francesco: il saio, il calice con la patena, il corno del 
Sultano, la benedizione con l’autografo ed altri oggetti legati alla sua vita. 
Nella lunetta, di fronte all’ingresso, è dipinta una Crocifissione, con 
Maria, Giovanni, Pietro e Paolo, affresco giottesco dell’assisano Puccio 
Capanna. Salendo le scale ai lati dell’abside si esce su una terrazza che dà 
sul Chiostro grande di Sisto IV.
Il chiostro, decorato e affrescato, venne costruito nel 1476 per volontà del 
francescano papa Sisto IV. Nelle lunette, tra il 1564 e il 1570, Dono Doni 
dipinse le Storie di san Francesco. Dalla terrazza del chiostro si accede al 
Museo del Tesoro, che raccoglie opere e suppellettili liturgiche legati alla 
storia della Basilica. Vi si trova anche la collezione di dipinti, soprattutto 
fiorentini e senesi, dello storico dell’arte statunitense Frederick Mason 
Perkins, che donò la sua collezione ai frati nel 1955.
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The Lower Basilica

The building of the Lower 
Basilica started in July 1228, 
under the superintendence of 
E l i a s  o f  C o r t o n a ,  a n d  
eventually it ended in 1230 
when Saint Francis' body was 
taken inside. That early 
building, fitting to the second, 
third and fourth bay of the 
modern church, it likely was a 
rectangular room complying 
the Franciscan Rule.
Due to the slant of the hillside, 
the Lower Basilica entrance is 
on the left side of the nave and it is enriched by a fine thirteen century portal 
protected by a Renaissance porch, by the sculptor Francesco di Bartolomeo di 
Pietrasanta.
The porch is formed by a big arch laid over two columns with an attic decorated 
with a scallops frieze; it has two opening divided by a pillar made of small columns 
with capitals decorated by sculpted human heads. Over the opening there is a rose 
window decorated by spiral small columns. Under the rose window there is a small 
mosaic representing Saint Francis on a golden background.
The inside of the Basilica has a Tau shaped map, inspired by a symbol dear to Saint 
Francis. It is formed by a narthex, a cross vaulted nave with gothic polygonal 
groins where the saints chapels have been built and by the presbytery which 
produces two barrel vaulted transepts and an apse. 
Just after the entrance, on the left it is possible to see the Saint Sebastian Chapel 
where Saint Francis' frock, shoes and the tissue he used to protect his wound on his 
chest are exposed. The chapel is decorated with frescos by Girolamo Martelli 
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which represent the Virgin Mary with Baby Jesus and Saint Sebastian over the 
altar,  Saint Sebastian healed by Irene on the left and Saint Sebastian in front of 
Diocletian on the right. The vault is decorated with Angels holding the Passion 
Tools; under the arch there is an Allegory of Faith and Fortitude. Near the chapel 
there is the Virgin Mary of the good Health depicted together with Saint Antony 
Abbot, Saint Francis, Saint Ruffin and Saint Veronica by Ottaviano Nelli.
The right wall of the entrance transept hosts in its first bay the Giovanni dei Cerchi 
Sepulchral Memorial, under a porphyry vase, gift by the Queen of Cyprus. In the 
second bay there is a tribune by a local artist, with majolica ornaments dated back 
to 1458 and with a seventeenth century rail. Always in the second bay there is the 
Giovanni di Brienne's Sepulchral Memorial, this monument is a work by a 
cosmatesco master and it was made around the year 1290. The frescos within the 
arch between the first and second bay have been made by Sermei in 1645 in 
cooperation with Martelli and they represent the Mysteries of Redemption and 
Saints and Prophets.
Along the entrance hall, on the right the Saint Antony Abbot Chapel has been 
built and it hosts two memorials for Blasco Fernandez and his son Gracia, both 
killed inside the Piediluco Castle while they were visiting the Duchy of Spoleto in 
1367.
A door on the left leads to the Graveyard, a small trapezoidal cloister surrounded 
by two rows of loggias. In the center there is a small cypress wood and a terra cotta 
statue depicting Saint Francis. The graveyard hosts several gravestones of local 
brotherhoods and of noble families both from Assisi and foreigner.
In front of the entrance there is Saint Catherine Chapel, where Cardinal Gil 
Álvarez Carrillo de Albornoz was buried, before his body was taken to Spain in 
1372. The chapel is decorated with a frescos cycle dedicated to Saint Catherine, by 
Andrea de' Bartoli from Bologna.
On the right wall, from below: Conversion of Saint Catherine, Saint Catherine in 
front of the emperor Maxentius. On the left Dispute of Saint Catherine and the 
Martyr of the Philosophers. 
Within the entrance arch, on the right: Saint Blaise, Saint Eugene, Saint Lewis; the 
Conversion of Empress Faustina in the prison and the Martyr of Faustina. On the 
left: Saint Sabin and Cardinal Gil Álvarez Carrillo de Albornoz kneeled at his feet, 
Saint Clement, Saint Francis, the Martyr of Saint Catherine; Death and Angelic 
Apotheosis of Saint Catherine. On the walls of the central nave some fragments of 
frescos are painted depicting stories of Saint Francis' life and stories from the 
Passion of Christ, most of them went lost due to the opening of the side chapels. 
This cycle of frescos is attributed to an Umbrian artist named Master of Saint 
Francis. On the right wall there are episodes of the Passion of Christ. First bay: 
Denudation of Christ and Preparation of the Cross, Crucifixion. Second bay: 
Removal from the Cross and Mourning on the Body of Christ. Third bay: Christ 
appearing in Emmaus. Below this last one, there is a very damaged fresco 
depicting the Virgin Mary with Baby Jesus and an Angel. On the left wall there are 
depicted episodes from the Stories of Saint Francis. First bay: Saint Francis gives 
up his Earthly Goods; the Dream of Pope Innocent III. Second bay: the Preaching 
to the Birds, Saint Francis receives the Stigmata. Third bat: Tribute to Saint Francis 
and Reconnaissance of the Stigmata. 
The cross vaults are decorated with a painted blue sky dotted with big stars. The 
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geometrical decoration with bright colors has been dated back to the thirteenth 
century and it is interesting due to its rarity.
Halfway in the nave two flights of stairs lead to the crypt, dug eventually, after the 
discovery of Saint Francis body in 1818. The crypt has been built following neo-
classic style by the architect Giuseppe Brizi from Assisi in 1822, but in an attempt 
to make it more harmonious with the style of the basilica, it was redesigned by Ugo 
Tarchi who used a neo-romantic style.
Beyond a small rectangular room, the prayer area, there is a round room where in 
the center lies Saint Francis' tomb inserted within a pillar: it is possible to circle 
around it as in the Empty Tomb. The humble tomb is composed by four coarse 
walls containing a stone urn enclosed in a row of bars locked within two iron grids. 
Within the niches on the four corners of the room lie the bodies of four Blessed 
fellows of Saint Francis: Ruffin, Angel, Masseus, and Leo. At the entrance, there 
where the flights of stairs intersect lies the tomb of Blessed Jacopa de' Settesoli. 
Back to the nave, it is possible to see on the left wall the Saint Martin Chapel 
formed by a barrel vaulted entrance and a pentagonal room covered in sails with 
groins rising from leaves covered capitals painted in gold and light blue. The walls 
lower part is covered in relieved white and red stone. The decoration of the chapel 
is credited to Simone Martini from Siena. The surrounding walls are decorated 
with a cycle of frescos depicting the life of Saint Martin. The cycle has to be read 
from below to above, starting from the first fresco down to the left. The scenes 
depicted are: Saint Martin gives his cape to Humble Man; the Vision of Christ and 
the angels during a dream; the Ordination as Knight; Saint Martin renouncing to 
his title; the Visit to the Emperor whose throne burned; a Young Boy resurrected by 
Saint Martin; the Miracle during the Mass in which Angels came to cover Saint 
Martin's arms without his cape (previously given to the Humble Man); the Dream 
of Saint Ambrose during the Mass for Saint Martin's death; the Death of Saint 
Martin; the Funerals of Saint Martin. Above the entrance arch the devotion to Saint 
Martin by the cardinal is represented, while on the bottom wall three set of busts 
are placed near the windows: on the left there are busts of saint knights, on the 
centre there are busts of saint cardinals and popes, on the right there are busts of 
saint hermits or order founders. The eight saints depicted in full-length below the 
entrance big arch are Saint Mary Magdalene and Saint Catherine from Alexandria, 
Saint Antony from Padua and Saint Francis, Saint Clare and Saint Elizabeth from 
Hungary, Saint Luis from France and Saint Lewis from Toulouse. The stained 
glasses on the three windows have been realized by other artist yet to be identified 
on original drawings by Simone Martini.
From Saint Martin Chapel to the Fontana Chapel, this one is an irregular room with 
coarse walls built between the main pillar and the buttress pillar. From here it is 
possible to gain access to Saint Andrew Chapel, built beside the bell tower. The 
walls are decorated with twenty-two gilded bronze tiles with Episodes of the life of 
Chris by Tommaso Gismondi.
On the right wall of the nave sits Saint Stephen Chapel which has a square plan 
covered by a cross vault and it has a great window divided in four sections. The 
walls are decorated with a frescos cycle depicting the Stories of Saint Stephen 
painted by Dono Doni from Assisi, who could not complete his work because he 
died shortly after. In each sail a prophet and a sybyl are depicted together with 
angels. Painted on the lunettes, starting from the right: Dispute with Saint Stephen 
in the synagogue. On the counter-façade: Saint Stephen chased away from 
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Jerusalem, Allegories of Charity and Prudence; on the left: Lapidation of Saint 
Stephen. Below the entrance arch: Allegories of Faith and Hope, added eventually 
by Giacomo Giorgetti. Over the altar there is a copper tryptich by Tommaso 
Gismondi, depicting the Prodigal Son Parable, the Lost Coin Parable and the Good 
Shepherd Parable.
The quadripartite window has a stained window of the fourteenth century depicting 
the Redeemer and the Virgin Mari with saints, credited to Simone Martini.
Beside there is Saint Lawrence Chapel decorated with frescos by Andrea de' 
Bartoli. The frescos depict: the Blessing Christ within an almond shell held by 
angels, within the vault: Saint Lawrence Martyrdom and on the walls the Preaching 
in the Olive Garden and the Capture of Christ. 
From the second bay it is possible to gain access to the Saint Antony from Padua 
Chapel which is the same as Saint Stephen Chapel in structure; the only difference 
is in the round shaped groins. The frescos inside depict the stories of Saint Antony 
from Padua by Cesare Sermei. On the cross vault various Saints are depicted. On 
the left wall: the Preaching in front of Gregory IX; Saint Antony works a miracle on 
a pregnant woman; Apparition of Saint Antony to the usurers. On the right wall: the 
Miracle of the mule; Saint Antony resurrects a dead man; Saint Antony and Friar 
Elias in front of Gregory IX. On the counter-façade: Saint Antony resurrects a 
young man and saves a castaway. On the quadripartite window also there are 
episodes from the stories of Saint Antony credited to Giovanni di Bonino and they 
are: Martyrdom of Franciscans in Cetua; Saint Antony joins the Franciscan Order; 
the Preaching to the fishes; the Temptation of Saint Antony; Preaching of Saint 
Antony; Apparition of Saint Francis to the Arles Chapter.
From here it is possible to access Saint Valentine Chapel where we find a portrait 
of the saint painted within a pillar. On the floor there is brother Hugo Hertlepool's 
gravestone with the laying figure of the friar engraved in it. On the wall, behind a 
grid, there is a niche with Saint Peter sitting on his throne between Saint Francis 
and a praying friar. From the third bay, it is possible to enter into the Magdalene 
Chapel, built on the same scheme of the previous three. The decoration is inspired 
by the Magdalene's life, and it was commissioned by the Bishop of Assisi Theobald 
Pontano to Giotto and his workshop, right after the end of Scrovegni Chapel works. 
Giotto worked together with Stefano Fiorentino and Master of Sails. The vault and 
the walls are decorated with frescos with a inlaid marble coating. On the archivolt 
of the entrance big pointed arch there are six couples of saints; three on the right and 
three on the left and they are identifiable by their attributes and the inscriptions: 
Catherine and Agatha, Andrew and George, Peter and Matthew, Agnes and Rose, 
Nicholas and Paul Hermit, Apostle Paul and Antony Abbot. On the vault segments, 
within clipei colored in deep blue: Jesus, Mary Magdalene, the Virgin Mary and 
Saint Lazarus.
The walls are divided in three horizontal sections surrounded by decorations 
simulating cosmatesco-style mosaics. On the left , below, Theobald Pontano in 
Franciscan clothes who is holding Magdalene's hand and on the other side Saint 
Ruffin's bust. Then on the upper section, Dinner in the house of the Pharisee, 
Resurrection of Lazarus and within the lunette the Magdalene receive the holy 
communion from Saint Massimino and take into the heaven. The right wall present 
a similar pattern. Below, Pietro Barro in friar clothes by the Magdalene's feet and a 
Saint, depicted in full length, near Pontano's badges; within the middle section the 
Noli me Tangere and the Magdalene landing at Marseille port and, within the 
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lunette, the Magdalene speaking with angels.
The lunette in the entrance wall, has been decorated with Magdalene receiving the 
hermits clothes by Zosimus. The bottom wall has a stained window with episodes 
of Magdalene's life and saints. The sequence starts from the first window below: 
Dinner in the house of the Pharisee, Meeting nearby Bethany, Resurrection of 
Lazarus, Dinner at Magdalene's house. Second window below: Apparition of 
Christ to the Maries; Jesus defend Magdalene by Martha's accusations, Apparition 
of the Gardener Christ to Mary Magdalene, Noli me Tangere. Third Window 
above: Virgin Mary with Baby Jesus, Magdalene in the desert, Magdalene receives 
the clothes from the Angel, Burial of Magdalene. Fourth window above: the 
Redeemer, Mary Magdalene, Mary from Cleophas, Mary from Salome. Around 
the window there are unidentified Saints busts within eight rounded niches. A 
similar decoration is on the intrados of the lateral arches which lead to the near 
chapels.
In front of the Magdalene Chapel, on the left side of the nave, there is the Saint 
Stanislaus Tribune built inside an big arch dug within the wall and coated in 
marble with comsatesco-style decorations.
Puccio Campana has been seen to the decoration of the tribune. On the lower side 
of the wall there is the Crowining of Virgin Mary, on the intradox there is Saint 
Stanislaus resurrecting a man to be witness of his innocence and the Martyrdome 
of the Saint. By the feet of the tribune there is a fresco depicting Blessed Jacopa de' 
Settesoli holding a tunic. At the end of the nave it is possible to reach the 
Presbytery with the gothic Papal Altar in the middle, consecrated in 1253 and built 
right above Saint Francis' Tomb. 
The Presbytery is covered by a huge cross vault , decorated with frescos of the 
Franciscan Allegories by Giotto and his workshop, particularly Giotto's Sibling 
from Tuscany and Master of Sails from Umbria. Here are depicted Saint Francis in 
Glory and the Allegory of the three faces: Obedience, Poverty and Chastity. The 
decoration pattern connects with the frescos on the barrel vaults within the transept 
with stories from the Childhood, on the right; and stories from the Passion on the 
left, which exalt similarities between Saint Francis and Christ.
The wooden stalls of the choir are made by artists from the Umbrian-tuscany area 
and they date back to 1471. The walls of the Presbytery are richly decorated by the 
finest artist of Italian painting such as Cimabue, Giotto, Simone Martini and Pietro 
Lorenzetti.
The Crucifixion, on the left wall, is credited to Giotto; while on the right wall the 
fresco with the Majesty with the four Angels and Saint Francis is credited to 
Cimabue. The stories of the Childhood and the Passion of Christ are painted by 
Pietro Lorenzetti. The Saint Nicholas Chapel's access is in the transept 
headboard. This chapel has a pentagonal plan covered by a sail vault with amazing 
capitals. The vault and the walls are decorated with a cycle from the Stories of Saint 
Nicholas credited to Giotto. Within a fake triptych we find The Virgin Mari with 
Baby Jesus and Saint Francis. The window frames are decorated with 28 saints and 
the Orsini Family badges. Within the barrel vault on the entrance: Saint Nicholas 
throws three golden balls to the Panthers Maidens; Saint Nicholas saves some 
sailors from a storm; Saint Nicholas receives the Roman knights in Mira; Two 
Apostles. On the left: Saint Nicholas saves three Innocents from beheading; 
Sailors throw into the sea the Oil of Diana; Saint Nicholas appears in Constantine's 
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dream; Two Apostles. On the side walls, from right to left: Saint Nicholas 
resurrects a kid; Saint Nicholas sets free Adeodatus, Saint Nicholas gives back 
Adeodatus to his parents; Saint Peter; Saint Andrew; Apostle; an old Jewish man 
hits Saint Nicholas' Icon. On the counter-façade: the Blessing Redeemer within an 
aedicule; Saint Francis introduces Napoleon Orsini to three cardinals; Saint 
Nicholas introduces Giovanni Gaetano Orsini to three cardinals; Saint John 
Baptist; Apostle; Saint Mary Magdalene; Apostle. Under the entrance arch various 
saints are depicted with the Orsini Family badges. On the transept headboard we 
find the Saint John Baptist Chapel similar to Saint Nicholas Chapel. Of the original 
decoration only remains a triptych depicting the Virgin Mary with Baby Jesus 
standing between Saint Francis and Saint John, credited to Pietro Lorenzetti. Of 
the three two-halved windows, only the central one presents its original 
decoration, by Jacopo Torriti, depicting: Two Angels, Annunciation of Zachary 
Angel; Saint John Baptist meets Jesus; Family Orsini Badges. From Saint John 
Chapel it is possible to access the Lower Vestry which has an L shaped plan, with 
a narrow corridor and a wider room covered with a barrel vault. Within a niche in a 
bell tower wall there is a fresco depicting The Virgin Mary with Baby Jesus, 
Angels, Saint Francis and Saint Clare. On the wall there is a fresco credited to 
Tiberium of Assisi depicting The Virgin Mary with Baby Jesus, Saint Anne 
Metterza and Saint Joseph, Saint Sebastian and Saint Bernardin. By the base of the 
bell tower there is the Secret Vestry enriched by carved wooden wardrobes.
From the right arm of the transept, near Saint Nicholas Chapel, there is a door 
accessing the Capital Hall, where Saint Francis' Relics are kept: the cloth, his 
chalice, the horn from the Sultan, his signed blessing and other object of his life. 
Within the lunette in front of the entrance a Crucifixion is painted with Mary, John, 
Peter and Paul, credited to Puccio Capanna. Climbing up a flight of stairs it is 
possible to reach a terrace with a view over the Big Cloister of Sixtus IV.
The cloister, decorated with frescos, has been built in 1476 according to the will of 
pope Sixtus IV. Within the lunettes , between 1564 and 1570, Dono Doni painted 
the Stories of Saint Francis. From the Cloister terrace it is possible to reach the 
Museum of Treasure which keeps tools and works tied to the history of the 
Basilica. There also is a collection of paintings, mostly from Florence and from 
Siena property of the American historian of art Frederick Mason Perkins, which 
bestowed his collection to the firars in 1955.
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Monastero 
di San Giacomo

La chiesa di San Giacomo 

detta anche de murorupto, 

poiché sorge presso le rovine 

delle mura della città, venne 

edificata nel 1088 grazie ai beni 

donati da Ubertino di Guittone 

di Assisi. Dal 1902 ospita il 

Laboratorio di San Francesco 

fondato per le fanciulle povere 

di Assisi. Varcata la soglia del 

convento si arriva ad un chiostrino di forma 

trapezoidale, chiuso nel fondo da un tratto del 

portico romanico. Sopra la porta troviamo un San 

Giacomo ad olio del XIX secolo. L'interno della 

Chiesa in stile romanico presenta una sola navata 

con transetto, divisa in tre campate con volta a 

crociera e archi di sostegno. Nell'abside, 

fiancheggiato da due cappelline, sono presenti 

due affreschi del '500, Santa Caterina 

d'Alessandria e  la Madonna col Bambino. 

Sull'arcone absidale vi è un Crocifisso seicentesco e nella sacrestia un 

affresco votivo con la Madonna del Latte e i SS.Francesco, Rocco, 

Benedetto, Rufino, Chiara e Sebastiano. Passando per una piccola porta 

sul transetto si esce sul muro di cinta della città, dove dalla terrazza si gode 

un bellissimo panorama.

3

Chiese





Muusei
Monumenti

3

Loggia dei
maestri comancini

La loggia dei maestri 
c o m a n c i n i ,  c o m e  
dimostrato da vari  
documenti dell'epoca, 
e r a  l a  d i m o r a  d i  
muratori, scalpellini, 
lapicidi, che qui si 
stabilirono durante i 
lavori di riparazione o 
costruzione di chiese, 
palazzi, abitazioni e 
ponti, provenienti in 
gran numero dalle parti 
della Lombardia, in modo particolare da Como e perciò detti “Comacini”. 
In un corpo sporgente della casa, a destra della facciata, è murato un altro 
stemma con due teste di leoni e tre palle e l'indicazione dell'anno 1477, è, 
questo, infatti, il periodo della più massiccia presenza di tali maestranze in 
Assisi. La loggia si presenta divisa in due piani separati da un'esile 
cornice, due porte, una originale, a pieno centro ed estradosso ogivale, e 
l'altra, di fattura quattrocentesca, di forma rettangolare. Il piano superiore 
propone due finestre ad arco ribassato ed estradosso ogivale, presso le 
quali sporgono tre mensole. Fra due festoni troviamo scolpito uno 
stemma, insegna dei Maestri Comacini, con un compasso aperto ed un 
fiore. Oggi la loggia è sede di una casa vacanza.
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Oratorio dell’immacolata 
concezione

-MUMA-
Situato in via San Francesco 
t r o v i a m o  l ' O r a t o r i o  
d e l l ' I m m a c o l a t a  
concezione ,  residenza 
dell'ordine dei frati minori 
Cappuccini, nel quale venne 
istituito il MUMA, Museo 
Missionario Indios Frati 
Cappuccini dell'Umbria 
in Amazzonia che trae le 
sue origine dal "Museo 
degli Indios dell'Amazzonia" fondato nel 
1973 da padre Luciano Matarazzi . Dopo i 
lavori di restauro architettonico della sede e 
il riallestimento museografico è stato 
inaugurato il 4 febbraio 2011 presentandosi 
come il primo museo multimediale 
missionario al mondo. Il museo permette al 
visitatore di esplorare l'Amazzonia 
attraverso la regione brasiliana dell'Alto 
Sòlimoes al confine tra Perù e Colombia. 
L'Amazzonia che qui si incontra è vera nei 
suoni, negli oggetti, nelle testimonianze e 
nei panorami che offre al visitatore. Il 
M.U.M.A. è un concentrato di tecnologie di 
altissimo livello, frutto di un complesso 
progetto. Il visitatore nel museo seguirà un percorso culturale e sensoriale 
al tempo stesso. La struttura non vuole essere solo un contenitore di 
materiali e di informazioni, ma intende stimolare la formazione di ogni 
visitatore, coinvolgendo l'utente in un processo educativo. Il percorso 
museale si articola in tre sezioni tematiche: Storia della Missione; Fratello 
Fiume, Sorella Foresta;Il Vangelo nella valigia. Nello specifico il MUMA, 
dopo l'area di accoglienza, dedica il primo piano al mondo delle missioni e 
della cultura Ticuna (maschere, strumenti musicali, artigianato indigeno); 
il secondo piano alla natura, alla foresta e al fiume presentati attraverso i 
cinque sensi, con immagini, suoni, oggetti e due grandi diorami in scala 
1:1. Il Museo vanta la più grande collezione di animali imbalsamati 
d'Europa. Infine il terzo piano propone il motivo delle missioni; 
testimonianze orali, foto e filmati sono un ulteriore approfondimento alla 
materia geografica ed etnografica.
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Oratorio dei
Pellegrini

Nel lato destro di Via S. 
F r a n c e s c o  t r o v i a m o  
l'Oratorio dei Pellegrini, 
una chiesa piccolissima a 
forma quadrangolare con 
forme quattrocentesche, 
i n  p r i n c i p i o  c h i e s a  
dell'ostello che ospitava i 
pellegrini che volevano 
rendere omaggio alle 
spoglie di San Francesco. 
La facciata presenta un 
portale ad arco pieno ed 
una tettoia sporgente, 
sorretta da mensoloni, 
decorata da un affresco, 
ormai deteriorato, di 
M a t t e o  d a  G u a l d o .  
L'interno conserva il 
maggiore  complesso 
pittorico del Quattrocento 
Assisano. Vi troviamo 
infatti affreschi di Matteo 
da Gualdo, Pierantonio da 
Foligno e Andrea d'Assisi, allievo del Perugino. La cappella, al di là di una 
porta a vetri, è dedicata a Sant'Antonio abate ed a San Giacomo di 
Compostela a cui sono dedicate gli affreschi sulle pareti alla destra e alla 
sinistra dell'altare, dietro al quale vi è un interessante affresco raffigurante 
la Madonna con il bambino e due santi pellegrini con i loro bastoni. In 
origine la cappella era ad uso dell'omonimo ospedale risalente al 1457.
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Palazzo Vallemani
e

Pinacoteca Comunale

Palazzo Vallemani, situato in 
via San Francsco, oggi sede 
della pinacoteca comunale, 
nasce in principio come 
residenza delle più importanti 
famiglie assisane del '600. Al 
suo interno si  possono 
ammirare opere pittoriche che 
rimandano a spaccati storici 
d e l l a  c i t t à  d i  d i v e r s e  
maestranze artistiche, prevalentemente umbre, 
vi sono infatti tutti i più importanti autori umbri 
e assisani: Ottaviano Nelli, Andrea e Tiberio 
d'Assisi, Niccolò Alunno e Dono Doni. Ampio 
spazio è dedicato, anche, agli artisti della 
scuola giottesca, tra cui Puccio Capanna, del 
quale è conservata una Madonna con Bambino 
e San Francesco risalente al 1341. Tra i pezzi di 
maggior importanza vi è una Maestà di Giotto e 
affreschi del Perugino, del Nelli, dell'Alunno e 
di Andrea e Tiberio d'Assisi. Inoltre vi sono 
affreschi risalenti alla fine del XIV secolo, 
testimonianze del XVI secolo provenienti da 
porte urbiche, edicole e sedi delle confraternite assisane.
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Monte 
Frumentario

Il Palazzo del Monte 
Frumentario, situato in 
via San Francesco, risale 
alla seconda metà del 
XIII secolo. Nasce come 
ospedale e solo in seguito 
divenne luogo di raccolta 
delle riserve alimentari 
cittadine, in particolare 
delle granaglie. Esso si 
rivolgeva in special modo 
ai tanti che vivevano in 
c o n d i z i o n i  d i  p u r a  
sussistenza, prestando ai 
contadini più poveri il 
grano e l'orzo per la 
semina. Tale istituzione 
prese il via nel '600 come 
dimostra una lapide posta sul portico, formato da archi che sostengono 
colonne con eleganti capitelli diversi uno dall'altro, che indica la data 
1633.





Musei
Monumenti

48

Chiesa di
Santo Stefano

La chiesa di Santo Stefano è 
raggiungibile dalla Piazza del 
Comune risalendo via San Paolo. 
Sita tra il verde di un giardinetto la 
chiesa è tra le più antiche di Assisi e 
non ha avuto sostanziali modifiche 
dal XII secolo. L'edificio è 
modesto e le mura sono in pietra 
bianca del Subasio. La facciata è a 
capanna sulla quale si apre un bel 
portale. Internamente è composta da una 
sola navata illuminata da piccole finestre 
che termina su un abside a semicerchio. 
Gli archi sono in stile gotico, il soffitto è in 
legno e le sole decorazioni lungo le pareti 
laterali, sono resti di affreschi del '400 e 
del '500, "Madonna e Santi" e "Cristo 
Crocifisso"attribuito a Dono Doni. 
All'interno, quindi, domina l'essenzialità 
e la semplicità. Il presbiterio ha ancora 
l'antica copertura a volta in pietra. La 
tradizione francescana vuole che il campanile di questa chiesetta abbia 
suonato spontaneamente nelle ore dell'agonia di San Francesco.

It is possible to reach Saint Stephen Church from Piazza del Comune, climbing 
up Via San Paolo. Built among the greenery of a small enclosed garden, Saint 
Stephen is one of the most ancient churches in Assisi and, it did not undergo any 
modification since the twelfth century. The building is plain sober and the walls are 
in white stone from Mount Subasio. The façade is hut-shaped with a single fine 
entrance portal. The inside is formed by a single nave, lighted by a series of small 
windows, which ends in a semicircular apse. The arches are built according the 
Gothic style and the ceiling is completely made in wood. The only decorations 
along the walls are some remains from fourteenth and fifteenth-century fresco 
“Virgin Mary with Saints” and “Crucified Christ” credited to Dono Doni. 
The inside, then, is ruled by simplicity. The Presbytery still boast its original stone 
vault. According to the Franciscan tradition, the bell tower of this small church 
rang its bells by itself on the last moment of Saint Francis' life.

Saint Stephen Church
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Piazza del Comune

Di grande bellezza è la 
Piazza del Comune, 
celebrazione di incontro 
t r a  c i t t à  a n t i c a  e  
medioevale. Costruita 
sull’area dell’antico 
Foro Romano, di cui 
conserva ancora in parte 
la forma rettangolare. 
Sotto di essa vi sono 
infatti i resti di numerosi 
monumenti romani del Foro, 
nonché lapidi, urne, frammenti 
pittorici, sculture, riuniti in 
parte nel Museo da cui si 
accede dall’antica cripta della 
chiesa di S. Nicolò in via 
Portica. La piazza  è ubicata nel 
baricentro della città, nella 
quale convertono i maggiori 
assi di scorrimento collegati 
alle porte urbiche. Monumento 
antico, facente parte dell’ambiente costituitosi appunto già nel I sec. a.C., 

Foro Romano





Chiese

48

Piazza del Comune

è il Tempio della Minerva, 
eretto dai quattuorviriGneo 
Cesio e Tito Cesio Prisco. 
Probabilmente il tempio non 
era dedicato alla dea, come si 
pensava dopo il ritrovamento di 
una statua femminile, ma ad 
Ercole, di cui è stata scoperta 
una lapide votiva. In età 
medioevale il tempio venne 
trasformato in chiesa, nel 1212 
ne fu concesso l’uso comunale, 
che lo adibì ad alloggio per i 
magistrati e a carcere. Dal 1456 
riprese la funzione religiosa e 
dal 1539 la chiesa al suo interno venne dedicata a S. maria della Minerva. 
La facciata del tempio presenta sei colonne scanalate in stile corinzio che 
sorreggono l’architrave ed il piccolo frontone un tempo ornato da una 
decorazione in bronzo. Recentemente è stato scoperto un breve tratto 
dell’originario tempio, all’interno della chiesa dietro l’altare, tutt’ora 
visibile. L’interno della chiesa 
occupa la cella del tempio, 
coperta da una volta a botte. Di 
Giacomo Giorgetti è la maestosa 
mostra d’altare barocca, con la 
figura dell’Eterno dipinta nel 
fastigio, mentre ai lati vi sono le 
statue della Purezza e della 
Carità. Sopra l’altare è stata 
ricavata una nicchia per una 
statua della  Madonna di 
Lourdes. Ai lati vi sono le statue 
di S. Pietro e S. Paolo. Negli 
altari laterali vi sono a destra la 
tela che rappresenta la Morte di 
S. Andrea Avellino di Anton 
Maria Garbi. A sinistra la Morte 
di S. Giuseppe di Martin 
Knoeller. Nella volta vi è la 
Gloria di S. Filippo Neri e Virtù 
Cardinali di Francesco Appiani. Dietro l’altare  le Virtù Teologali.
Inserita tra il Tempio e il Palazzo del Capitano svetta la bellissima Torre 
del Popolo. Edificata agli inizi del secolo XIV, vanta una struttura 
architettonica a base quadrata realizzata in pietra, divisa in tre parti da 

Tempio della Minerva

Torre del Popolo e 
Palazzo del Capitano del Popolo
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Piazza del Comune

c o r n i c i  
marcapiano, alta 
47 m, al centro un 
bel portale ligneo 
s o v r a s t a t o  d a  
piccole monofore 
e  un  oro log io  
collocato qualche 
secolo dopo la sua 
costruzione. Al 
t e r m i n e  u n  
elegante merlatura ghibellina posta a dominio della piazza. Nel secolo XX 
venne allestita la campana dove fu fatto incidere il famoso “Cantico dellle 
Creature”.  Il Palazzo del Capitano del popolo in principio residenza del 
capitano delle milizie militari, è diviso in tre piani con quattro grandi 
portali ad arco pieno, dove un tempo erano delle botteghe e i magazzini del 
sale. Sulla facciata sono murate le unità di misura per gli oggetti di 
mercanzia del medioevo e per alcuni oggetti di uso quotidiano: lana, seta, 
lino, mattonelle e tegole per costruire le abitazioni. Il tetto in principio a 
capanna venne sostituito nel 1926 con merlature guelfe, mentre i locali a 
pian terreno sono decorati con tempere ispirate al lavoro del ricamo-punto 
Assisi- e all’arte dei vasai, inoltre vi sono anche stemmi della città.Nel 
Palazzo hanno sede la Società Internazionale di Studi Francescani, 
l’Accademia Properziana del Subasio e l’archivio dell’UNESCO. Il 
lato opposto della piazza è completamente occupato dal Palazzo 
Comunale e dal Palazzo Bonacquisti. I palazzi comunali sono costituiti da 
quattro corpi uniti tra loro in epoche diverse. Il nucleo originario è 
costituito dal Palazzo dei Priori ultimato nel 1295. Al superiore era 
l’ufficio dei magnifici Priori, cinque saggi che governavano la città 
insieme al Podestà e al Capitano del Popolo, mentre nei locali sottostanti si 
trovavano numerose botteghe. L’aspetto esteriore è tipico dell’edilizia del 
tardo medioevo sottolineato da un restauro purista al quale si deve la finta 
merlatura. Oggi è 
sede del Municipio, 
del l ‘Azienda di  
Tu r i s m o .  S u l l a  
destra il palazzo è 
attraversato da un 
a r c o n e  a  b o t t e  
ch iamato  Volta  
Pinta, considerata 
l’opera laica più 
i m p o r t a n t e  d i  
Assisi. La volta Volta Pinta

Palazzo dei Priori
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Piazza del Comune

serviva in principio per 
accedere  a l  post r ibolo  
c o m u n a l e .  V e n n e  
completamente affrescata nel 
1556 da Raffaellino del Colle, 
s u  c o m m i s s i o n e  d e l  
governatore Marcello Tuti, 
con vicende quotidiane legate 
al volto più spregiudicato 
della città, come gli espliciti 
riferimenti alla vita dei postriboli, che sorgevano a poca distanza dal 
centro. La complessa decorazione, ripartita da festoni, include una serie 
intricata di allegorie, favole, miti e aforismi erotici. Quando la città passò 
sotto il controllo dello Stato Pontificio, queste attività furono bandite e la 
volta fu riaffrescata con pitture che fungessero da monito per i cittadini, 
come carri di frutta trainati da tartarughe, personaggi come Icaro e Fetonte 
che pagarono con la vita l’aver osato troppo. Nel 1900 un restauro a cura 
dell’accademia Properziana fece riaffiorare il primo affresco. Riportato 
completamente alla luce dopo il 
restauro del 2006. Ad oggi gli 
affreschi della Volta Pinta sono 
l’unica opera che ci raccontano 
l’ Assisi del Cinquecento. A 
monte della piazza troviamo la 
Fonte di Piazza. La fontana 
esisteva già nel 1303 ma 
assunse la forma attuale nel 
1762 per mano di Giovanni 
Martinucci. Si compone di una 
vasca sorretta da una basamento 
delimitato da colonnini che 
sorreggono una transenna di 
ferro battuto. Presenta nove lati 
con specchi lisci. L’acqua 
fuoriesce dalla bocca di tre leoni, mentre al centro della vasca si innalza un 
balaustro che regge una seconda vasca circolare.
Scendendo per l’Arco dei Priori, arco a botte che si apre anch’esso sotto i 
palazzi comunali si accede ai sotterranei del Palazzo, chiamati Sala delle 
Volte, che corrispondono al piano della Piazza Antica, si può notare, 
infatti,  che parte della pavimentazione è ancora di epoca romana.

Fonte di Piazza

Affresco Volta Pinta





Piazza del Comune

Characterized by an astonishing beauty, Piazza del Comune is where the ancient 
Asisium and the medieval town meet and merge. Built over the ancient roman 
forum of which still keeps the rectangular plan it keeps below its surface remnants 
of various roman monuments of the ancient forum, among them: memorials, 
urns, pictorial fragments and sculptures partly gathered within the Museum which 
is possible to reach from the church of Saint Niccolò in via Portica. The Square is in 
the centre of the town, where all the main roads cross themselves from town gates. 
Dated back to the first century b.C. the Minerva Temple, built by the four men 
Gneus, Cesius, Titus and Cesius Priscus is part of the square. Likely the temple was 
not consecrated to the goddess Minerva, as thought after the recovery of a feminine 
statue, but it was consecrated to Hercules, according a memorial found eventually 
inside the temple. During the middle age the temple was turned into a church and in 
1212 it was used by the commune as lodge for judges and jail.  By the year 1456 the 
temple went back to its religious purposes and in 1539 it was consecrated by the 
name of Saint Mary of Minerva. The temple façade presents six Corinthian 
columns supporting the lintel and the triangular gable, once decorated with bronze 
reliefs. A short portion of the original temple has been lately discovered, within the 
church behind the altar, and it is now possible to see. The inside of the church 
occupies the original cella covered by a barrel vault. Giacomo Giorgetti painted 
the majestic baroque altarpiece with the Eternal occupying the gable-end and the 
statues of Purity and Charity on each side. Above the altar there is a niche holding a 
statue of the Virgin Mary of Lourdes. On both sides there are statues of Saint Peter 
and Saint Paul. On the lateral altars there is on the right a painting representing the 
Death of Saint Andrew of Avellino, by Anton Maria Garbi, and on the left the 
Death of Saint Joseph by Martin Knoeller. Within the vault there is the Glory of 
Saint Philip Neri and the Cardinal Virtues, by Francesco Appiani. Behind the altar 
there is a painting of the Theological Virtues. Between the Temple and the 
contiguous Palazzo del Capitano (Chief Palace), there is the high rising Torre del 
Popolo (Tower of People). Built during the early years of fourteenth century, it 
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boasts un architectural structure characterized by a square plan made in stone and 
divided in three parts by marcapiano cornices. It is 47 meters tall and has a wooden 
portal surmounted by a set of small lancet windows and a clock installed some 
centuries after its completion. On the top a polished ghibelline battlements 
dominates over the square. During the twentieth century the bell has been put on 
top of the tower, with the Canticle of the Sun carved in it. Palazzo del Capitano 
del Popolo (the Chief of the People Palace) Built in the beginning as house for the 
chief of the military militia, is divided in three floors with four major portals, 
where once there were the workshop and the salt storage rooms. On the façade are 
inscribed the measure units for the items sold during middle age and other tools of 
everyday use such as: siln, wool, linen, tiles and slates. The roof, previously built 
as an hut roof, was replaced with Guelph battlements in 1926 (?), while the ground 
floor rooms are decorated with paintings inspired by the art of punto-Assisi 
needlework and by the art of pottery, there also are various city badges.
Within the building the International Society for the Franciscan Studies, the 
Propertian Academy of Subasio and the UNESCO archives have their base.
The opposite side of the square host Palazzo del Comune (Town Hall) and Palazzo 
Bonacquisti. The town halls are formed by four bodies built up together during 
different times. The original core is represented by Palazzo dei Priori finished in 
1295. On the upper floor there was the public office of the Magnificent Priori, five 
sage men who ruled the town together with the Podestà and the Chief of the People, 
while various workshop were on the lower floor. The overall appearance follows 
the late medieval construction typical canon underlined by a purist restoration to 
which the fake battlements is credited. Nowadays this is the base for the Office of 
Tourism. On the left the palace is crossed by a barrel vaulted big arched named 
Volta Pinta, considered as the most important laic work of art in Assisi. The Vault 
was mention to be as an access to the communal brothel. It was completely fresco-
decorated with scenes tied to the everyday life of the most daring part of the town, 
with references about the life within brothels which were built not so far from the 
center, in 1556 by Raffaellino di Colle, on commission for Governor Marcello 
Tuti. The complex decoration, divided by scallops, includes a convoluted series of 
allegories, fables, myths and erotic aphorisms. When Assisi underwent the 
Pontifical Domination, these activities were banned and the vault was redecorated 
with paintings aimed to prevent the citizens to choose immoral conducts, such as 
chariots full of fruits dragged by tortoises and the legend of Icarus and Phaeton 
who died for having defiled natural laws. In 1900 a restoration led by the 
Propertian Academy made the first fresco to resurface. Completely brought back 
to light after the restoration in 2006, the Volta Pinta frescos are the only works of art 
depicting the life in Assisi during the sixteenth century. On the upper side of the 
square there is the Fonte di Piazza (Fountain of the Square). The fountain was 
already there in 1303 but it obtained its actual shape only in 1762 thanks to the 
work of Giovanni Martinucci. It is composed by a pond held by a base surrounded 
by small columns supporting a bar in wrought iron. The fountain has nine smooth 
sides. The water comes out from the mouth of three stone lions, while in the middle 
a small balustrade rises up supporting a second round pond.
Walking down through Arco dei Priori (Priors Arch), a masonry arch built under 
the town halls which give access to the Palace Underground named Hall of Vaults, 
which correspond to the ancient square original floor as it is suggested by its roman 
floor decoration.

Piazza del Comune
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Chiesa Nuova e 
Oratorio di S. Francesco

A sinistra, passando 
per l’Arco dei Priori 
ci si trova su una 
piccola piazzetta 
chiamata Piazza 
della Chiesa Nuova, 
in epoca medioevale 
p l a t e a  m a c e l l i  
poiché vi erano le 
botteghe dei macellai 
e dei pesciaioli, nella 
quale vi è un gruppo 
bronzeo raffigurante 
i  genitori  di  S.  
F r a n c e s c o .  L a  
Chiesa Nuova infatti 

fu costruita sul luogo in cui sorgeva la casa paterna del Santo. Si hanno 
notizie dell’esistenza di una chiesetta già dal 1398 ma l’ attuale chiesa fu 
costruita nel 1610 per volere del Re di Spagna Filippo III, in stile barocco 
al posto della precedente in stile medioevale.
La facciata, costruita a mattoncini, è divisa in quattro lesene, che 
sorreggono una trabeazione dorica, con attico e timpano, da cui svetta la 
cupola emisferica. Nei settori laterali si trovano due nicchie vuote, mentre 
nel settore centrale troviamo il portale architravato, in travertino, con 
timpano spezzato su mensole con al 
centro lo stemma di Filippo III e ai lati 
lo stemma dell’Ordine francescano  e 
quello di Alessandro di Trejo. Sopra il 
portale vi è una finestra rettangolare per 
dare luce all’interno.
All’interno la chiesa si presenta con la 
pianta a croce greca coperta da cupole 
nei bracci e nel corpo centrale  a base 
ottagonale. La decorazione parietale 
interna della chiesa è pressoché 
interamente pittorica. Subito dopo 
l’ingresso a sinistra troviamo la 
Cappel la  de l le  re l iquie  (1) ,  
interamente dipinta con monocromi di 
Cesare Sermei; nella volta , dentro un 
tondo, troviamo raffigurati San 
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Francesco e Santa Chiara, nei pannelli Apparizione della Vergine a 
S.Chiara, nella parete di sinistra Miracolo dei pani crucisegnati e nella 
parete di destra Santa Chiara mette in fuga i Saraceni. A  destra 
dell’ingresso troviamo invece la Cappella di San bernardino (2), 
anch’essa decorata, nelle volte e nelle pareti, con affreschi monocromi di 
Cesare Sermei, raffiguranti Episodi della vita di S. Bernardino. All’altare 
vi è una tela raffigurante S. Bernardino che mostra il monogramma tra i ss. 
Bonaventura, Ludovico da Tolosa e due santi francescani, attribuibile a 
Vincenzo Giorgetti. Il vano centrale è decorato da lesene dipinte a finto 
marmo e dai quattro pennacchi raffiguranti I quattro Evangelisti. Nei 
piloni che sorreggono la cupola si trovano dei dipinti seicenteschi 
monocromi raffiguranti Storie della vita di San Francesco. Nel primo 
pilastro a sinistra si trova la Celletta di S. Francesco (3), detta anche 
“carcere”, in cui fu rinchiuso dal padre per punirlo della sua decisione di 
lasciare tutto per vivere da povero. All’inetrno vi è una statua lignea che 
raffigura il santo in preghiera.
Nel braccio di sinistra troviamo la Cappella dell’Immacolata (4) 
affrescata da Giacomo Giorgetti; nella parete destra vi è la raffigurazione 
del Peccato originale, nella parete sinistra la Nascita della Vergine, 
mentre nelle lunette vi sono raffigurati Angeli con attributi mariani. Sopra 
l’altare vi è la Madonna del cordone, tela di Andrea Polinori.
La decorazione del Presbiterio (5) è attribuibile a Cesare Sermei. Ne 
troviamo una tela dietro l’altare, che sembrerebbe essere costruito nel 
luogo in cui era la camera di San francesco, nella quale ebbe la visione di 
un palazzo pieno di armi, che raffigura appunto Il Sogno di San Francesco 
e gli affreschi alle pareti; a destra Martirio dei francescani in Marocco, a 
sinistra Martirio dei francescani nelle Fiandre, nelle lunette Putti 
reggicortina. Nel braccio di destra vi è la Cappella di S. Antonio (6). Gli 
affreschi delle pareti sono attribuiti a Vincenzo Giorgetti, a destra Martirio 
dei francescani  in Giappone, a sinistra Martirio dei francescani a Ceuta. 
Nelle lunette sono raffigurati svariati santi. Sopra l’altare vi è una tela con i 
Ss. Antonio, Emilio e Pasquale Baylon.
Attraverso una porta (7) sulla parete sotto un pilastro si accede ad un 
piccolo cortile con mura medioevali che dà sulla presunta casa di San 
Francesco (B). Salendo per Vicolo S. Antonio si arriva all’Oratorio di 
San Francesco piccolino (C). Secondo la tradizione la madre di 
Francesco pare sia stata ospitata in questo luogo che era adibito a stalla, 
per dare alla luce il figlio. Un misterioso pellegrino avrebbe invitato la 
donna a recarsi proprio in questo luogo e sarebbe tornato, una volta nato il 
bimbo, per abbracciarlo presso la fonte battesimale. Sopra il portale 
archiacuto si legge  “Questo oratorio era la stalla di un bue e di un asino 
nella quale nacque S. Francesco, specchio del mondo”. All’interno 
troviamo un’altarino a ceppo e la volta a botte a sesto acuto. Di particolare 
interesse alcuni frammenti di affreschi risalenti ai secoli XIII e XV.
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Chiesa Nuova and 
Saint Francis Oratory

Passing through Arco dei Priori, on the left there is a small square named Piazza 
della Chiesa Nuova, during middle age Platea Macelli (Butcher Square), for the 
butcher and fishmonger workshops. Within the square there is a group of bronze 
statues depicting Saint Francis' parents; the Chiesa Nuova, in fact has been built 
over the Saint's Parental Home.
Records  about a pre-existing small church date back to 1398, but the present 
church has been built in 1610 by will of King Philip III of Spain, following a 
Baroque style in lieu of the previous medieval one.
The façade is built in bricks and it is divided in four pilaster strips supporting a 
Dorci trabeation with a gable-shaped attic from which rises a hemispheric dome. 
Both lateral sectors boast an empty niche while the central one there is the entrance 
portal under a travertine lintel supporting a tympanus decorated with the Royal 
Badge of Philip the III and on the sides badges of the Franciscan Order and 
Alessandro of Trejo's. Above the entrance a rectangular window lets the light come 
inside the church.
The inside of the Chiesa Nuova boasts a Greek Cross shaped plan, covered by 
octagonal-based domes on each row and on the central body. The walls are almost 
fully decorated in frescos.
Right after the entrance, on the left, there is the Relics Chapel (1), fully decorated 
with monochromatic paintings by Cesare Sermei; within the vault inscribed in a 
circular frame Saint Francis and Saint Clare are portrayed. In the wooden panels 
there is a representation of the Apparition of the Virgin Mary to Saint Clare. On the 
left wall The Miracle of the Clothes Signed by the Crosses is represented while on 
the right wall Saint Clare flights the Moors.
Right of the entrance there is Saint Bernard Chapel (2), also decorated with 
monochromic frescos by Cesare Sermei depicting Saint Bernard's life.
On the altar there is a painting depicting Saint Berbard showing his Monogram to 
Saint Bonaventure, Saint Louis of Toulouse and two Franciscan Saints, likely by 
Vincenzo Giorgetti. The central room is decorated with pilaster painted to look like 
as marble with the four plumes depicting the Four Evangelists.
The pillars supporting the dome are decorated with seventeenth-century 
monochromic paintings depicting stories from Saint Francis Life. On the first 
pillar to the left there is Saint Francis' Cell (3), known as The Prison, where Saint 
Francis' father put him in retaliation to Francis's decision to live as an humble man. 
Inside the cell there is a wooden statue depicting Saint Francis praying.
On the left row, we find the Chapel of the Immaculate Conception (4) fresco 
decorated by Giacomo Giorgetti; the right wall is decorated with a representation 
of the Original Sin, the left wall is decorated with the Birth of the Virgin Mary, 
while within the lunettes some Angels with Marian attributes are depicted. Above 
the Altar there is The Virgin Mary of the Cord by Andre Polinori.
The decoration within the Presbytery (5) is credited to Cesare Sermei. Behind the 
altar; probably built where Saint Francis' bedroom was, in fact there is a painting 
by Cesare Sermei depicting the Dream of Saint Francis when he had the vision of 
the palace filled in weapons; and the frescos on the walls depicting on the right, 
Franciscans Martyrdom in Morocco; on the left, Franciscans Martyrdom in the 
Flanders while within the lunettes Angels are depicted.
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On the right row, there is Saint Anthony Chapel (6). The walls are decorated with 
frescos credited to Vincenzo Giorgetti: on the righ, Franciscans Martyrdom in 
Japan, while on the left: Franciscan Martyrdom in Ceuta. Within the lunettes are 
depicted various Saints, and on the altar there is a painting depicting Saint 
Anthony, Saint Emil and Saint Paschal Baylon.
Passing through a door (7) under a pillar on the wall, it is possible to access to a 
small courtyard enclosed in medieval walls overlooking to the assumed Saint 
Francis' house (B). Climbing up an alley named Vicolo S. Antonio, it is possible to 
reach the Oratory of Saint Francis Piccolino (C). According to the tradition, 
Saint Francis' mother gave birth to Francis in this place used as cattle shed. A 
mysterious pilgrim would have suggested to the woman to reach this place and, 
once Francis was born he would be back to hug him nearby the baptismal font. 
Above the ogival portal is written as follows: “This Oratory was a cattle shed for an 
ox and a donkey and here Saint Francis was born, mirror of the world”. Inside there 
is a small altar under a pointed vault. Some fresco fragments dated back to 
thirteenth and fifteenth centuries are of particular interest.
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Basilica 
di Santa Chiara

La Basilica di Santa 
C h i a r a  s o r g e  
sull’omonima piazza, 
sopra la preesistente 
chiesa di San Giorgio, 
nella quale fu sepolto 
dapprima Francesco, le 
cui spoglie vi restarono 
per quattro anni ed 
in segu i to  Ch ia ra .  
Venne edificata fra il 
1257 ed il 1265, dopo 
la morte della Santa, su progetto dell’architetto Filippo da Campello. Lo 
stile architettonico è in pure forme gotico italiane, detto anche 
“francescano”.  
La facciata a capanna è sobria, a filari di pietra bianca e rosa del Monte 
Subasio, tripartita da cornici, assemblata a strisce orizzontali. 
È ornata da un semplice portale a tutto sesto, con la ghiera attorno alla 
lunetta, con i resti di un affresco di Giacomo Giorgetti raffigurante 
l’Apparizione della Vergine a s. Chiara, sostenuta da due leoni  e 
sovrastata da un grande rosone con quattro cerchi concentrici e un doppio 
giro di colonnine e archetti. L’esterno presenta tre contrafforti poligonali a 

Contrafforti
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Basilica di Santa Chiara

forma di maestosi archi 
r a m p a n t i  c h e  
sorreggono il fianco 
sinistro dell’edificio 
(fine del XIV secolo). Il 
campanile a pianta 
quadrata si erge sul 
f i a n c o  d e s t r o  
dell’abside, è il più alto 
di Assisi con bifore e 
g r a n d i  m o n o f o r e ,  
sormontato da una 
cuspide. La facciata si 
conclude a timpano 
triangolare con un 
o c u l o  a l  c e n t r o .  
L’interno della chiesa è 
spoglio e semplice, 
illuminato dalla luce 
che filtra dalle finestre 
della navata e del 
t r anse t to ,  e  da l l e  
finestre absidali, con 
vetrate moderne di 
Francesco Moret t i  
(1897-1925). 
È strutturato a croce latina, con navata unica, divisa in quattro campate con 
volte a crociera, che termina in un transetto con abside poligonale. Gli 
archi delle volte poggiano su pilastri a fasci che attraversano le pareti 
nude, ravvivate solo da un ballatoio sopra il quale si aprono delle 
monofore. Anticamente la navata ospitava un ciclo di affreschi sulla vita 
della santa, di cui restano solo pochi frammenti. Sulla parete sinistra 
dell’ingresso vi sono tracce d’affreschi: Madonna della Misericordia, una 
Santa e Volto Santo di Luca del Maestro dello stendardo di S. Leonardo 
(1391). In fondo alla parete, situata nella quarta campata a sinistra, 
troviamo la trecentesca Cappella di Sant’Agnese con pianta pentagonale 
e volta a costoloni decorata da affreschi e pitture murarie. La cappella, 
dedicata alla sorella della santa, conserva, sotto l’altare, le sue reliquie e le 
spoglie delle beate Amata e Benedetta, compagne di Santa Chiara. Sopra il 
ballatoio della basilica, sempre nel transetto sinistro, sono dipinte le storie 
della Genesi (fine ‘200) e la Natività di un anonimo pittore locale detto 

Interno della Basilica

Volta con Sante in Gloria
Maestro espressionista di Santa Chiara

Volta con Sante in Gloria
Maestro espressionista di Santa Chiara





M a e s t r o  d e l l a  
Natività di S. Chiara 
(metà del sec. XIV). 
Nel  t ranset to di  
destra sono dipinte 
storie dell’infanzia 
d i  C r i s t o  e  
dell’Apocalisse ed 
episodi della vita di 
S .  C h i a r a .  G l i  
a f f r e s c h i  s o n o  
attribuiti al Maestro 
Espressionista di 
Santa Chiara, artista 
seguace di Giotto.  
S o p r a  l ’ a l t a r e  
maggiore abbiamo 
raff igurazioni  di  
scene allegoriche con 
al centro coppie di 
sante: Maria e santa 
Chiara, Sante Agnese vergine sorella di Chiara e Agnese martire, Sante 
Caterina d’Alessandria e Margherita d’Antiochia, Sante Lucia e Cecilia. 
Dietro l’altare vi è una grande croce commissionata nel 1260 dalla 
Badessa Benedetta, raffigurata ai piedi del cristo assieme a S. Francesco e 
S. Chiara. Infondo alla navata sul lato destro si accede alla Cappella di 
San Giorgio. All’interno vi sono i resti della preesistente chiesa di San 
Giorgio che  simboleggiano la zona più antica dell’edificio. La cappella è 
divisa in due ambienti da una vetrata: la cappella del Sacramento e 
l’oratorio del Crocefisso. La prima conserva affreschi di Puccio Capanna 
(1340-46), Madonna col Bambino in trono con i Ss. Chiara, Giovanni 
Battista, Michele Arcangelo e Francesco, ed altri affreschi della scuola di 
Giotto e di Lorenzetti. 
Sul lato sinistro troviamo, nella parte centrale, un Cristo che viene deposto 
dalla croce, mentre ai lati dei riquadri la Discesa nel Sepolcro e la 
Resurrezione. Dietro alla vetrata è conservato il crocefisso che, secondo la 
tradizione, avrebbe parlato a San Francesco ordinandogli di “sistemare la 
Sua Chiesa”. Inoltre abbiamo degli affreschi di Francesco Tartaglia (1527) 
Santa Chiara, Maestà, Sant’Anna, San Girolamo, San Rocco, San 
Francesco. Nel pilastro è rappresentato il papa Urbano V attribuito a Pace 
di Bartolo. Il trittico a sportelli con la Madonna col Bambino e storie di 
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Cristo è di Rinaldo di Ranuccio. 
Attraverso la navata, una scala 
conduce alla Cripta costruita tra il 
1850 e il 1872 e ristrutturata nel 1935 
in forme neogotiche. Qui, al di là di 
una grata, si conserva l’urna con i 
resti del corpo di santa Chiara, 
ritrovato intatto sotto l’altare 
maggiore nel settembre 1850, e 
alcune reliquie particolarmente ben 
conservate. Inoltre si può salire per 
una strettissima scala da cui è 
visibile il sepolcro in cui la salma era 
stata tumulata. Dietro ad una grata vi 
è anche un trittico a sportelli nel 
quale sono dipinti la Madonna col 
Bambino, Storie dell’Infanzia e 
della Passione di Cristo dello spoletino Rinaldo di Ranuccio.

 
Costruito intorno al 1260 a 
protezione della Chiesa di S. Chiara, 
probabilmente venne ristrutturato 
dopo la guerra contro Perugia del 
1322. Il sottarco conserva degli 
affreschi ormai frammentari, 
attribuibili a Girolamo Martelli (sec. 
XVII) con Crocefisso e figure 
allegoriche della Prudenza e della 
Fede. All’interno dell’arco è murata 
una lapide, compresa fra due 
colonnine asportate da Arezzo 
durante la guerra contro la città 
toscana.

Cripta

Arco di Santa Chiara

Basilica di Santa Chiara

Arco di S. Chiara





Chiese

48

Saint Clare Basilica

Saint Clare's Basilica has been built on the square with the same name over the pre-
existing Saint George church, where Saint Francis was buried for four years and 
then Saint Clare. Built netween 1257 e 1265, according to Filippo da Campello 
project, after Clare died. The architecture is pure Italian Gothic, also known as 
Francescano. 
The façade is plain, made out white and pink stones from Mount Subasio, divided 
in three horizontal belts.
The entrance is a simple round-arch portal with the remnants of a fresco by 
Giacomo Giorgetti on the lunette depicting the Virgin Mary visiting Clare; on each 
side of the base of the lunette there is a lion in relief. Above the portal there is a 
majestic rose window with four concentric circles of small columns and small 
arches. The outside boast three polygonal flying buttresses which support the left 
side of the building (fourteenth century). The bell tower has a square plan and it is 
on the right side of the apse, it is the highest bell tower in Assisi and it is decorated 
by a set of two lighted windows. The top of the façade is decorated by a triangular 
tympanum with an aculra window on it center. The inside of the church is simple 
and plain, lighted by the light entering from the windows of the nave and the 
reanspet, and from the stained windows by Francesco Moretti (1897-1925) of the 
apse.
The church has a Romanic-Cross plan, with one single nave which is divided in 
four bays by cross vaults and ends in a transept with a polygonal apse. The vaults 
arches lay over belted pillars which run across the plain walls, decorated only by a 
balcony where some windows open.
Formerly the nave was decorated with a cycle of frescos on the life of Saint Clare, 
but only few fragments remain. On the left wall of the entrance there are: the 
Merciful Virgin Mary, a Saint Woman and the Holy Face of Luke by Maestro dello 
Stendardo di S. Leonardo (1931). At the bottom of the wall, within the four bay to 
the left there is the fourteenth-century Saint Agnes Chapel with pentagonal plan 
and buttress vault with the inside fresco decorated. The chapel, consecrated to 
Saint Clare's sister, keeps under the altar her relics and the mortal remains of 
Blessed Amata and Benedetta, fellow sisters of Clare. Above the balcony of the 
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Basilica, still on the left bay, Scenes from the Genesis and the Nativity are painted 
by an anonymous painter known as Master of the Saint Clare Nativity ( fourteenth 
century). On the right bay, Scenes for the Childhood of Christ, from the 
Apocalypse and episodes of Saint Clare's life are painted. The frescos are credited 
to the Master Expressionist, follower of Giotto. A series of Allegories with Saints 
are depicted above the major altar: the Virgin Mary and Saint Clare, Saint Agnes 
Virgin, Clare's sister, and Saint Agnes Martyr; Saint Catherine of Alexandria and 
Saint Margaret of Antioch, Saint Lucy and Saint Cecily. Behind the altar there is a 
cross, commissioned in 1260 by Abbess Benedetta, depicted by the feet of the 
Christ with Saint Francis and Saint Clare. 
At the bottom of the nave, on the right it is possible to access to the Saint George 
Chapel. Inside there are the remains of the pre-existing Saint George church and it 
is the most ancient part of the building. The chapel is divided in two rooms by a 
stained glass: the Sacrament Chapel and the Oratory of the Crucified. The first 
is decorated with frescos by Puccio Capanna (1340-1346) Virgin Mary with Baby 
Jesus on throne with Saint Clare, Saint John Baptist. Michael Archangel and Saint 
Francis and other frescos by Giotto's workshop and Lorenzetti's.
On the left, there is in the middle a Deposition from the Cross, while on both sides 
the Descent in to the Tomb and the Resurrection. Behind the stained glass the 
Crucified which, according to the tradition, spoke to Saint Francis asking to 
restore his church. In addition there are some frescos by Francesco Tartaglia 
(1527) depicting Saint Clare, Majesty, Saint Anne, Saint Jerome, Saint Roch and 
Saint Francis. Within the pillar, Pope Urban V is represented by Pace di Bartolo. 
The wooden triptych with the Holy Virgin with Baby Jesus and the stories of the 
Christ is by Rinaldo di Ranuccio. Across the nave, a flight of stairs leads to the 
crypt built between 1850 and 1872, eventually restored in 1935. Here, beyond an 
iron grid, there is the urn with the mortal remains of Saint Clare, found intact under 
the Major Altar in September 1850, and some relics particularly well preserved. In 
addition climbing up a very narrow stair it is possible to see the sepulcher in where 
Saint Clare body was buried. Behind an iron grid, there also is a wooden triptych 
depicting the Virgin Mary with Baby Jesus, Stories of Christ's Childhood and 
Christ's Passion by Rinaldo Ranuccio from Spoleto. 

Saint Clare Arch

Built around 1260 to protect Saint Clare's Basilica, it was likely restored after the 
1322 war against Perugia. It still presents some frescos fragments credited to 
Girolamo Martelli (seventeenth century) with a Crucified and Allegories of 
Prudence and Faith. Inside the arch a memorial is walled in between two small 
columns took away from during the war against  Arezzo.
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Pianta della 
Cattedrale di San Rufino

A Cisterna romana
B Altare maggiore
C Cappella della madonna del pianto

D Coro ligneo
E Cappella del SS. Sacramento
F Sagrestia
G Museo e archivio capitolare
H Chiostro e accesso alla cripta

1 Altare di S. Maria della Consolazione
2 Altare si S. Emidio
3 Altare della Immacolata Concezione
4 Altare del Crocifisso
5 Altare di S. Gaetano di Thiene
6 Altare di S. Rufino  d’Arce
7 Altare di S. Vitale
8 Altare di S. Francesco
9 Altare della Modonna Addolorata
10 Altare di S. Giuseppe
11 Fonte battesimale
12 Statua di S. Francesco
13 Statua di S. Chiara
14 Pulpito
15 Statua di S. Rufino

E
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La Piazza medievale di 
San Rufino, raggiungibile 
percorrendo l'omonima 
via, che ha inizio dal lato a 
monte della Piazza del 
comune, è ospitata entro 
una terrazza romana 
delimitata a monte da un 
lungo muro di sostruzione 
ancora visibile sotto la 
p a v i m e n t a z i o n e  e  
all'interno della Chiesa, 
identificata probabilmente 
con l'antico foro della 
romana Asisium, nel 
quale, secondo gli storici medievali, si 
trovava un tempio dedicato alla Bona Mater. 
L'attuale costruzione fu avviata nel 1140 e si 
protrasse per vari decenni sino a che il 
comune intimò la fine dei lavori in quanto 
attribuiva all'edificio incompleto la 
malasorte che animava la lotta tra fazioni. La 
Cattedrale venne eretta nel  1140 
dall'architetto Giovanni da Gubbio, come 
recita una lapide murata all'esterno 
dell'abside e fu consacrata nel 1243 da Papa 
Gregorio IX. La Facciata a capanna in stile 
romanico - umbro, ultimata nel XIII secolo, 
è divisa in tre zone da cornici sorrette da 
archetti pensili. L'ordine inferiore, risalente 
al XII secolo, è a riquadri con modanature di 
larghezza ineguale che inquadrano i tre 
portali decorati da bassorilievi che ornano 
gli stipiti e le lunette e fiancheggiati da leoni 
e grifi scolpiti. Il portone centrale, in 
particolar modo, è illustrato da una serie di 
figurazioni allegoriche e animali mostruosi. L'ingresso è vigilato da due 
leoni ad ammonimento dei fedeli. Nella lunetta sono raffigurati il Cristo in 
trono entro un clipeo, tra il sole, la luna, la Madonna che allatta e San 
Rufino. Il portale destro ha una lunetta con Due uccelli che si abbeverano a 

Cattedrale di San Rufino
Chiese

48

lunetta portale destro

lunetta portale centrale

lunetta portale sinistro
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una fonte (simbolo delle anime cristiane 
che si abbeverano alla grazia divina), 
mentre quello sinistro ha Due leoni 
attorno a un vaso. Sopra i portali troviamo 
una fascia orizzontale con figure di 
Animali e mensole con teste umane e 
zoomorfe e una galleria dalla quale si 
affacciano Quattro animali. Nella parte 
mediana della facciata troneggiano tre 
elaborati rosoni; il rosone centrale è 
attorniato da altorilievi rappresentanti i 
quattro evangelisti, ed è sorretto da tre 
Telamoni. Il registro superiore si presenta 
a  t i m p a n o  t r i a n g o l a r e  
caratterizzato da un ampio 
arco gotico nel quale era 
probabilmente inserita una 
pittura o un mosaico. A 
sinistra della facciata si erige il 
maestoso campanile romanico 
a pianta quadrangolare la cui 
cella campanaria appare 
decorata da doppie bifore. 

L'interno del Duomo presenta 
una pianta basilicale a tre 
navate divise da pilastri, in 
stile tardo rinascimentale. Del 
corredo originale è rimasto 
all'inizio della navata destra il 
fonte battesimale, nel quale 
f u r o n o  b a t t e z z a t i  S .  
Francesco, S. Chiara e 
Federico II di Svevia, e tracce, 
sopra le volte, della chiesa 
primitiva  tra le quali i resti di 
una cupola. In seguito alla 
rimozione degli altari laterali, emerse, sulla parete sinistra, un muro 
romano. Nella navata destra si apre la cappella del sacramento costruita 
nel 1663 su disegno architettonico di Giacomo Giorgetti; essa presenta un 
complesso decorativo di tele e affreschi che ne fanno la più unitaria 
composizione barocca di Assisi: sulla porta d'ingresso è affrescato il 
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Sacrif icio di  Elia 
(1673) di Giovanni 
Andrea Carlone, autore 
anche dei dipinti su tela 
(da destra Agar nel 
deserto,  David in 
preghiera,  El ia  e  
l 'angelo,  Natività,  
Cena in Emmaus,  
Resurrezione, Tobia e 
l'angelo, Davide riceve 
i panni da Alchimelech 
e Sacrificio di Isacco.) Nella 
controfacciata della cappella si 
trova l'Ultima cena di Fra 
Emanuele da Como del 1696, 
mentre l'organo sulla cantoria 
in legno dorato e intagliato è 
del XVII secolo. Nella navata 
destra si trova anche l'ingresso 
al Museo Capitolare nel quale 
vi sono conservati degli 
affreschi staccati nell'Oratorio 
di S. Rufinuccio, probabilmente di Puccio Capanna (1330-40). Sopra 
l'ultimo altare destro troviamo Cristo e Santi di Dono Doni (1555), dello 
stesso autore sui due altari ai lati di quello maggiore possiamo ammirare la 
Deposizione e la Crocifissione entrambi del 1563. Nell'abside si trova un 
coro ligneo cinquecentesco con al centro il grande organo del XIX secolo. 
Sotto l'altare si trovano le spoglie di san Rufino di Assisi; in precedenza 
queste erano sistemate in un sarcofago romano scolpito, ancora visibile 
nella cripta. Il presbiterio dell'antica basilica preesistente, reso visibile 
nelle fondazioni dai restauri eseguiti dopo il sisma del 1997, è accessibile 
da una scala, adiacente al battistero, attraverso il nuovo Museo diocesano. 
La sagrestia, alla quale si accede dalla destra dell'abside, ospita alcune 
opere d'arte di Cesare Sermei e altri dipinti. Dalla navata sinistra si può 
accedere alla cisterna romana a pianta quadrangolare con volta a botte II 
secolo d.C. che fa da base al campanile del 1036. 

Partendo da sinistra, seguendo un percorso orario troviamo:
- altare di santa Maria della Consolazione con la tela della Madonna 
con Gesù Bambino e santi (1745 ca.)
- altare di sant'Emidio, disegnato da Giacomo Giorgetti, con una tela 

Chiese

48

Cappella del Sacramento

Altare maggiore

Cattedrale di San Rufino





Chiese

48

raffigurante la Trinità, la Madonna e santi che intercedono per Assisi 
(1752) di Francesco Appiani;
- altare della Immacolata Concezione
- altare del Crocifisso (scultura lignea, 1561), che la sera del Venerdì 
Santo è portato in processione per le vie cittadine;
- altare di San Gaetano di Thiene con una tela raffigurante la Madonna 
con Gesù Bambino, santi e angeli di Francesco Refini.
- altare di S. Rufino d'Arce

- altare di S. Vitale
- altare di San Francesco d'Assisi con una tavola raffigurante Gesù 
Cristo in gloria e santi (1550) di Dono Doni;

- altare della Madonna addolorata (scultura policroma, 1672 ca.), che 
la sera del Venerdì Santo viene portata in processione per le vie 
cittadine.
- altare di S. Giuseppe

Alla cassa del museo si acquistano anche i biglietti per la visita della 
Cripta, accessibile dall'esterno della chiesa, dove si trovano resti di 
antichi marmi e pitture della prima metà dell' XI secolo, una sedia 
vescovile e un sarcofago romano del III secolo.

It is possible to reach the medieval square named Piazza San Rufino, walking up 

the alley by the same name starting from the upper side of Piazza del Comune. The 

square is inscribed within an ancient Roman terrace surrounded by a long wall, still 

identifiable under the square surfacing and inside the church itself. This ancient 

square was likely the Forum of the ancient Asisium where, according some 

historians, the Temple of Bona Mater (the Good Mother) was built.
The building as we say it now, started in 1140 and its construction dragged for 
decades until the Commune itself ordered the quick completion of the works, 
blaming the incomplete building for the continuous internal struggles in Assisi. 
The Cathedral project is credited to Giovanni da Gubbio, as it is engraved on a 
memorial stone walled in outside the apse; and it was consecrated by Pope Gregory 
IX in 1243.
The hut-shaped façade in Umbrian-Romanic style completed during the thirteenth 
century, is divided by three belts marked by cornices supported by suspended 
arches. The lower belt, dated back to twelfth century, is characterized by a series of 
irregular moldings which frame the three portals decorated with reliefs and 
guarded by stone lions and griffins.
Particularly the central portal is decorated with allegories and monstrous animals. 
The entrance is guarded by two lions as reprimand to sinners. Within the lunette 
Christ in his Throne between the Sun and the Moon, the Breastfeeding Virgin Mary 
and Saint Ruffin are depicted. The right portal opens below a lunette decorated 

Saint Ruffin Cathedral

Saint Ruffin Cathedral
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with Two Birds drinking from a Spring (allegory for the Christian souls drinking 
Salvation from the Grace), while the left portal is decorated with Two Lions around 
a Vase.
Above the three portals there is an horizontal belt decorated by Animals, consoles 
with sculpted human and zoomorphic heads and an arcade from which the Four 
Holy Animals stand out.
The middle belt is occupied by three elaborated rose windows; the central one is 
surrounded by high reliefs of the Four Evangelists and it is held by three Telamons. 
The higher belt has a triangular structure characterized by an wide gothic arch 
which was likely decorated with a mosaic or a painting of some sort.
To the left of the façade, the majestic Romanic bell tower rises. It has a square plan 
and the bell cell on top is decorated by double two-lighted windows.
The whole Cathedral of Saint Ruffin boasts a Basilica-like plan with three naves 
divided by pillars according to the late-renaissance style. Remnants of its original 
structure are the Baptismal Font, where Saint Francis, Saint Clare and Frederick 
II, Holy Emperor, were baptized and some traces of above the vaults, including 
some remains of an ancient dome.
After the lateral altars were removed, on the left wall a Roman wall was 
discovered. On the right nave the Chapel of the Sacrament has been opened in 
1663 according to Giacomo Giorgetti's project. The chapel presents a series of 
paintings and fresco-decorations which make it the most homogeneous Baroque 
art example of Assisi. Above the entrance door there is the Saint Elias' Sacrifice 
(fresco from 1673) by Giovanni Andrea carlone, author also of the paintings (to the 
right Agar in the Desert, Praying David, Elias and the Angel, Nativity, Dinner in 
Emmaus, Resurrection, Tobias and the Angel, David receives his clothes from 
Alchimelech and the Sacrifice of Isaac). The chapel counter-façade is decorated 
with The Last Supper by Fra Emanuele da Como (1696), while the carved gilded 
wooden organ on the choir dates back to the seventeenth century.
Also on the right nave, it is possible to gain access to the Chapter Museum were 
are stored some frescos detached from Saint Rufinuccio Oratory, likely by Puccio 
Capanna (1330-1340).
Above the last altar on the right we find Christ and Saints by Dono Doni (1555), 
and by the same author we can admire The Crucifixion and The Deposition (1563) 
above both the lateral altars.
Within the apse, there is a sixteen-century wooden choir surrounding a great 
nineteen-century organ. Beneath the altar there are the mortal remains of Ruffin of 
Assisi; previously these were buried within carved roman sarcophagus, still 
visible within the crypt.
The Presbytery of the pre-existent ancient basilica has been made visible during 
the restoration  after the earthquake in 1997 and it is accessible via a flight of stairs 
near the baptistery, inside the new Diocesan Museum.
The Vestry, accessible by the right side of the apse, hosts various works of art by 
Cesare Sermei and other paintings.
From the left nave, it is possible to access the second-century a.C. Roman Cistern 
which serves as base for the bell tower with its square plan and the barrel vault.
Starting from the left, following a clock-wise path, we can see:
- Virgin Mary of Consolation altar with paintings depicting the Virgin Maru with 
Baby Jesus and Saints (1745)
- Saint Emidio Altar, project by Giacomo Giorgetti with paintings depicting 
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Trinity, Virgin Mary and Saints interceding on Assisi (Francesco Appiani 1752)
- Immaculate Conception Altar
- Crucified Altar (wooden sculpture, 1561) during the Good Friday evening, this 
wooden cross is taken on procession in Assisi.
- Saint Cajetan of Thiene Altar, with a painting depicting the Virgin Mary with 
Baby Jesus, Saints and Angels by Francesco Refini.
- Saint Ruffin of Arce Altar
- Saint Vital Altar
- Saint Francis Altar with painting on wood depicting Glorious Christ and Saints ( 
Dono Doni, 1550)
- Grieving Virgin Mary Altar (polychromic sculpture, 1672) during the Good 
Friday evening, this sculpture is taken on procession in Assisi.
- Saint Joseph Altar

By the counter within the museum it is possible to buy tickets to visit the Crypt, 
which is accessible from the outside of the church. Within the museum it is possible 
to see ancient marbles and paintings dating back to the first half of the eleventh 
century. It is also possible to see an original Bishop chair, and a Romanic 
Sarcophagus from the third century.

Saint Ruffin Cathedral
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Chiese
Chiesa di Santa

 Maria delle Rose

Sullo slargo di una piazzetta, culmine di 
via Santa Maria delle Rose, si affaccia l'ex 
chiesa parrocchiale di S. Maria delle Rose, 
chiesa costruita sopra i resti di un tempio 
pagano

 Le documentazioni 
che la riguardano risalgono al 1198, ma la 
costruzione è molto più antica come 
dimostrano i rozzi intagli di un ingresso 
laterale. La facciata è in cortina di pietra 
bianca del Subasio e vi è murata una lapide 
tra fregi altomedievali, che riporta la memoria della riconsacrazione della 
chiesa grazie al vescovo Marco Palmerini nel 1726. All'interno (non 
visitabile ed utilizzato per alcuni eventi) vi sono alcuni affreschi datati 
1618. Addossato alla chiesa vi è un arco a doppio fornice, costruito con 
blocchi tolti dal tempio e scolpiti in età altomedievale del sec. X. Della 
stessa epoca è l'ingresso laterale della chiesa, con un architrave decorato 
da motivi floreali. In una nicchia vi è un affresco con la Madonna col 
Bambino (fine sec. XIII.) 

, anticamente chiamata S. Maria del 
Sopramuro poiché si trova sopra il 
poderoso muro romano retrostante il 
tempio di Minerva.

Proceeding along via Santa Maria delle Rose will lead to a small square where 

rises the ex parish church of Saint Mary of Roses. The church rests on the Roman 

wall built behind the Minerva Temple. It has been built over the remnants of 

another pagan temple. Records regarding the church date back to 1198, but the 

building is far more ancient as shown by the coarse engravings decorating the 

lateral entrance. The façade is built in white stone from Mount Subasio and boast 

an in-built memorial stone which records the re-consecraion in 1726 by Bishop 

Marco Palmerini.The inside, which cannot be visited, is decorated with frescos 

from 1618. Beside the church there is a tenth-century double-opening arch built in 

blocks sculpted with early middle age motifs. Of the same period, the lateral 

entrance boast a lintel decorated with a flower motif. Within a niche there is a 

fresco depicting the Virgin Mary with Baby Jesus (late thirteenth century).

Church of Saint Mary of Roses

fare foto
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Itinerario 1 
DUOMO DI SAN RUFINO - PIAZZA DEL COMUNE

Il punto di partenza dell’itinerario è Piazza Matteotti situata nella parte 
alta della città. Nella piazza si trova un ampio parcheggio adibito per le 
auto e distribuito su due livelli. Il parcheggio è munito di ascensore e 
dispone di 4 posti auto riservati alle persone con disabilità. Nel piano 
interrato, si trovano  i servizi igienici (generalmente le chiavi sono 
custodite dalla biglietteria che si trova al piano terra). Piazza Matteotti è 
punto di fermata sia per gli autobus di linea che collegano la città di Assisi 
a Santa Maria degli Angeli, sia per gli autobus che effettuano le tratte 
all'interno della città di Assisi (ad esempio dalla Piazza Matteotti si può 
raggiungere il punto più basso della città: Piazza Giovanni Paolo II). 
Questi ultimi autobus sono più piccoli dei primi ma sono accessibili 
tramite pedana elevatrice.

Prima tappa: 

CATTEDRALE DI SAN RUFINO 

Partendo dalla Piazza Matteotti, guardando alla vostra sinistra, prendere 
la via del Turrione, una strada con poca pendenza pavimentata in pietra 
che non presenta difficoltà nel percorrerla. 

Prima opzione 

Grado di difficoltà
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Itinerario 1 
DUOMO DI SAN RUFINO - PIAZZA DEL COMUNE

Il punto di partenza dell’itinerario è Piazza Matteotti situata nella parte 
alta della città. Nella piazza si trova un ampio parcheggio adibito per le 
auto e distribuito su due livelli. Il parcheggio è munito di ascensore e 
dispone di 4 posti auto riservati alle persone con disabilità. Nel piano 
interrato, si trovano  i servizi igienici (generalmente le chiavi sono 
custodite dalla biglietteria che si trova al piano terra). Piazza Matteotti è 
punto di fermata sia per gli autobus di linea che collegano la città di Assisi 
a Santa Maria degli Angeli, sia per gli autobus che effettuano le tratte 
all'interno della città di Assisi (ad esempio dalla Piazza Matteotti si può 
raggiungere il punto più basso della città: Piazza Giovanni Paolo II). 
Questi ultimi autobus sono più piccoli dei primi ma sono accessibili 
tramite pedana elevatrice.

Prima tappa: 

CATTEDRALE DI SAN RUFINO 

Partendo dalla Piazza Matteotti, guardando alla vostra sinistra, prendere 
la via del Turrione, una strada con poca pendenza pavimentata in pietra 
che non presenta difficoltà nel percorrerla. Proseguendo la strada, arrivate 
in prossimità di un arco che si chiama Arco del Vento. Da questo punto 
troverete una discesa di circa 60 metri con una pendenza del 16% circa (in 
questo tratto si consiglia l’aiuto di un accompagnatore) che vi condurrà in 
alla Piazza San Rufino, davanti alla cattedrale il Duomo della città. 

 
Partendo dalla Piazza Matteotti, guardando alla vostra sinistra, prendere 
la via del Turrione, una strada con poca pendenza pavimentata in pietra 
che non presenta difficoltà nel percorrerla. Percorrendo la via, guardando 
sulla destra, prendere per via Bovi che vi condurrà in via Montecavallo e 
quindi via Perlici. Mentre le prime due vie sono pavimentate in pietra 
liscia e facilmente percorribili, via Perlici presenta pendenze tra il 13 % ed 
il 14% ed è pavimentata con pietra disconnessa. Alla fine della via vi 
troverete sulla Piazza San Rufino davanti alla cattedrale, Duomo della 
città. Questo percorso, vi darà un assaggio dei vicoli e piazzette medievali 
della città di Assisi.

La Piazza di San Rufino, presenta pendenze tra il 4% ed il 5%, è 
pavimentata in pietra e non presenta difficoltà di percorrenza. Da qui 
potrete ammirare la Cattedrale di San Rufino con la sua facciata romanica 
risalente al 1140.

La Cattedrale, presenta tre ingressi, ma consigliamo di entrare da quello 

Prima opzione 

Seconda opzione
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situato alla destra rispetto alla facciata; questo ingresso ha uno scalino 
interno di 5 centimetri. La superficie interna della cattedrale di San Rufino 
non presenta ostacoli e si può visitare con tranquillità. Anche la Cappella 
del Sacramento, decorata da tele e affreschi che ne fanno la più unitaria 
opera barocca di Assisi, è facilmente accessibile. La Cappella della 
Madonna del Pianto, posta a fianco al coro, a sinistra dell’altare maggiore, 
presenta delle difficoltà all'ingresso in quanto c’è uno scalino con alzata di 
17 cm. La cripta, che si trova al piano sottostante, è accessibile tramite tre 
rampe di scale ) provviste di corrimano. (Per le persone su sedia a ruote, è 
possibile la visita con accompagnatori, accedendo dall'adiacente Museo 
Diocesano. Per raggiungere la cripta c'è un gradino all’ingresso che ha 
un’alzata di cm 20 e un passaggio con una luce netta di cm 66).

All’interno della cattedrale, a 
fianco della Cappella del 
Sacramento, si trovano i 
servizi igienici per le persone 
con disabilità. Il water si 
trova a 50 cm da terra e non 
sono presenti i maniglioni 
d'appoggio laterali, il lavabo 
posto a 80 cm da terra 
presenta rubinetteria a leva. 
Lo spazio all'interno, permette un’agevole fruizione. 

Una volta usciti dalla cattedrale, potrete visitare il Museo Diocesano che 
si troverà alla vostra sinistra: per accedere all'ingresso ci sono due rampe 
consecutive, la più ripida ha una lunghezza di cm 214 e una pendenza del 
18% circa. Il Museo è collocato al piano -1 e -2, ed é servito da un 
ascensore che ha la porta con luce netta di cm 80 e la cabina ha una 
profondità di cm 145. Le sale museali sono visitabili senza difficoltà.

La cattedrale di San Rufino è il duomo della città di Assisi e la cattedrale 
della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. La chiesa sorge 
nell'omonima piazza che anticamente era una terrazza creata in epoca 
romana, forse (ma non esistono prove documentate) il foro della città 
romana di Asisium.

Storia 

Gli storici medievali indicano questo sito come quello di un tempio 
romano dedicato alla Bona Mater. San Pier Damiani scrisse come in 
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questo sito si trovava una basilica con le spoglie di san Rufino dal 412 e 
come il vescovo Ugone (XI secolo) fosse in contrasto con il popolo poiché 
voleva traslarle nell'allora cattedrale di Santa Maria Maggiore, con la 
vittoria dei cittadini di Assisi. Nella città feudale la chiesa di San Rufino 
era il fulcro della "cittadella dei canonici" e la fondazione della chiesa 
attuale risale probabilmente all'VIII secolo. Fu rifatta una prima volta in 
forme più grandi dallo stesso Ugone, il quale la insignì alla fine del titolo 
di cattedrale nel 1036. Nel 1140 fu avviata una nuova ricostruzione su 
progetto di Giovanni da Gubbio, che si protrasse per vari decenni. Nel 
1210 il Comune, che ne utilizzava il sagrato per le riunioni, auspicò un 
veloce completamento, perché attribuiva all'edificio incompleto la mala 
sorte che animava le lotte tra le fazioni. Nel 1228 si arrivò alla 
consacrazione dell'altare maggiore, da parte di papa Gregorio IX e nel 
1253 fu consacrata l'intera chiesa completata, da parte di Innocenzo IV. 
Nel 1571 l'interno della cattedrale è stato restaurato in stile neoclassico, 
assumendo l'attuale conformazione.

Facciata

La facciata è una delle opere più significative dell'romanico "umbro" ed è 

confrontabile con esempi coevi a Spoleto, quali il Duomo e San Pietro. La 

fascia inferiore risale al XII secolo, coi tre portali fiancheggiati da leoni e 

grifi scolpiti. Il portale centrale in particolare ha una ricca 

ornamentazione, soprattutto nella ghiera multipla decorata da rilievi di 

tralci, girali, figure allegoriche e animali mostruosi; la lunetta ospita il 

Cristo in trono entro un clipeo, tra il sole, la luna, la Madonna che allatta e 

San Rufino. Il portale destro ha una lunetta con Due uccelli che si 

abbeverano a una fonte (simbolo delle anime cristiane che si abbeverano 

alla grazia divina), mentre quello sinistro ha Due leoni attorno a un vaso. 

Sopra i portali corre una fascia orizzontale con figure di Animali e mensole 

con teste umane e zoomorfe; sopra di essa si trova una galleria dalla quale 

sporgono Quattro animali. La zone mediana è occupata da tre elaborati 

rosoni, attorno ai quali si trovano mensole con alcuni altorilievi: attorno a 

quello centrale Simboli degli Evangelisti e in basso tre Telamoni. La zona 

della facciata risale alla fine del XIII secolo ed è composta da una 

coronazione triangolare a capanna con all'interno un arco gotico, dove 

probabilmente doveva essere inserita una pittura o un mosaico. Alla 

sinistra della facciata si eleva il maestoso campanile romanico, risalente in 

gran parte all'edificio di Ugone, con la cella campanaria decorata con 

doppie bifore.
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Interno 

L'interno è a tre navate divise da pilastri, con pianta basilicale. L'aspetto 

odierno risale al rinnovo del 1571 ad opera di Galeazzo Alessi; solo sopra 

le volte restano tracce della chiesa primitiva, tra le quali i resti di una 

cupola. In seguito a restauri vennero rimossi gli altari laterali, scoprendo 

anche, sulla parete sinistra, tratti di un muro romano. Attualmente, nella 
 cattedrale ve ne sono dieci, alternati a statue di Profeti di Agostino Silva

del 1672. Il primo altare di destra presenta il gonfalone di San Giuseppe, 

opera di Berto di Giovanni, e subito dopo si apre la cappella del 

Sacramento di Giacomo Giorgetti (1663, decorata da tele e affreschi che 

ne fanno la più unitaria opera barocca di Assisi: sulla porta d'ingresso si 

trova un Sacrificio di Elia di Giovanni Andrea Carlone, autore anche dei 

dipinti su tela (da destra Agar nel deserto, David in preghiera, Elia e 

l'angelo, Natività, Cena in Emmaus, Resurrezione, Tobia e l'angelo, 

Davide riceve i panni da Alchimelech e Sacrificio di Isacco. Gli affreschi 

sul catino absidale e sulla volta sono suoi, di Giacomo Giorgetti (1663) e 

di Giovanni Antonio Grecolini (XVIII secolo). In controfacciata della 

cappella si trova un'Ultima cena di fra' Emanuele da Como, mentre 

l'organo sulla cantoria in legno dorato e intagliato è del XVII secolo. Sulla 

controfacciata si trovano due statue accanto al portale centrale: San 

Francesco di Giovanni Dupré (1882) e Santa Chiara di Amalia Dupré 

(1888). La porticina accanto alla cappella porta a un portale romanico sul 

lato destro, coevo a quelli della facciata. Seguono l'altare dell'Addolorata, 

con statua policroma del 1672, l'altare di San Francesco, con stucchi della 

Virtù cardinali di Agostino Silva e una tavola con Cristo in gloria e santi 

di Dono Doni (1550). L'altro lato della navata ospita l'altare di San 

Gaetano di Thiene, con una tela di Francesco Refini, l'altare del 

Crocifisso, con stucchi del Silva, l'altare di Sant'Emidio, disegnato da 

Giacomo Giorgetti e con la tela della Trinità, Madonna e santi che 

intercedono per Assisi di Francesco Appiani (1752), e l'altare di Santa 

Maria della Consolazione, con una Madonna col Bambino e santi del 

XVIII secolo. All'inizio della navata destra si trova l'antico fonte 

battesimale, dove furono battezzati san Francesco, santa Chiara, san 

Gabriele dell'Addolorata e forse, nel 1197, Federico II di Svevia. Il fondo 

fu decorato nel 1882. Il braccio destro del transetto ospita l'altare di San 
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Vitale, con la Deposizione dalla Croce di Dono Doni (1563). Nel braccio 

sinistro l'altare di San Rufino d'Arce, con una Crocefissione sempre del 

Doni. Nell'abside si trova un coro ligneo cinquecentesco con intagli di 

Piergiacomo da Sanseverino (1520), con al centro il grande organo del 

XIX secolo. Sotto l'altare si trovano le spoglie di san Rufino di Assisi. 

In precedenza queste erano sistemate in un sarcofago romano scolpito, 

ancora visibile nella cripta. Quest'ultima era stata ottenuta con le 

modifiche apportate alla costruzione precedente dal vescovo Ugone 

nell'XI secolo e corrisponde al presbiterio dell'antica basilica preesistente, 

reso visibile nelle fondazioni dai restauri eseguiti dopo il sisma del 1997. 

È accessibile da una scala, adiacente al battistero, attraverso il nuovo 

Museo diocesano. La sagrestia, alla quale si accede dalla destra 

dell'abside, ospita alcune opere d'arte: San Francesco che benedice Assisi, 

tela di Cesare Sermei e altri dipinti, opera dello stesso Sermei, di Girolamo 

Marinelli, di Giacomo Giorgetti, di Martin Knoeller e di Baldassarre 

Orsini. Dalla sagrestia si accede tramite una porticina a sinistra a un 

oratorio sotterraneo detto di San Francesco.
Organo maggiore 

 L'organo a canne principale della cattedrale è situato in fondo all'abside, 

dietro la cattedra e l'altare maggiore, in posizione sopraelevata. Fu 

costruito fra il 1848 e il 1851 dai fratelli Martinelli di Umbertide ed è stato 

restaurato nel 1996 dall'organaro Marco Valentini. A trasmissione 

integralmente meccanica, ha due tastiere di 54 note ed una pedaliera a 

leggio di 17; le manette che comandano i vari registri sono collocate in tre 

colonne, due alla destra della consolle e una alla sinistra.
Organo corale 

Nei pressi dell'abside, alla destra dell'altar maggiore, vi è un piccolo 

organo a canne utilizzato per l'accompagnamento dei canti nelle liturgie. 

Costruito nel 1971 per la Chiesa di Santa Maria Maggiore, è stato 

trasferito nella cattedrale nel 2008. Lo strumento ha un'unica tastiera di 56 

note ed una pedaliera di 12 costantemente unita al manuale. La sua 

trasmissione è meccanica sospesa. 
Organo della cappella del Santissimo Sacramento

Sulla cantoria in controfacciata della cappella del Santissimo Sacramento 

vi è un organo a canne barocco, costruito da Tommaso Campana nel 1645. 

Come la cantoria, anche la cassa lignea dello strumento è riccamente 

decorata con intagli e dorature. Lo strumento ha un'unica tastiera di 45 
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PIAZZA DEL COMUNE

Seconda tappa: 

Continuare in direzione Piazza del 
Comune; si consiglia di percorrere, alla 
sinistra della Cattedrale, Via Dono 
Doni e non Via San Rufino che ha delle 
pendenze molto elevate. Via Dono 
Doni inizia con m 20 di pendenze del 15 
- 16%.% circa e prosegue poi con 
pendenze minori. In fondo girare a 
d e s t r a  i n  Vi a  S a n  G a b r i e l e  
dell'Addolorata; la pavimentazione in 
pietra liscia con lievi pendenze vi 
permetterà di raggiungere Piazza del 
Comune senza difficoltà. All'inizio 
della Piazza troviamo l'antica Farmacia 
de i  Ca lda r i ,  a cce s s ib i l e  con  
accompagnatore per la presenza di uno scivolo ripido all'ingresso. 

Piazza del Comune è un vasto spazio di forma rettangolare, ubicato nel 
baricentro della città, all'incrocio dei principali assi di scorrimento 
collegati alle porte urbiche.

Sulla Piazza si affacciano il Tempio di Minerva (I sec. a. C), il Palazzo del 
Capitano del Popolo (sec. XIII) inaccessibile per rampe di scale (7 scalini 
di altezza tra i 40 cm e i 53 cm), la Torre del Popolo, ultimata nel 1305 e il 
Palazzo dei Priori (sec.XIV), sede del Comune. L'ingresso principale del 
Palazzo ha 5 gradini; é possibile per le persone con disabilità passare per 
la Volta Pinta che è ornata con dipinti del 1556 e situata accanto 
all'ingresso principale, dove è possibile, tramite un'ascensore, accedere 
all'interno del Municipio. 

Il servizio igienico riservato alle persone con disabilità si trova al piano 1° 
del Palazzo, mentre per accedere alla Sala Consigliare c'è un montascale. 
L'anticamera della Sala del Consiglio è decorata da vedute dei castelli di 
Assisi dipinti nel 1870. Alle pareti sono ritratti uomini illustri assisani 
(sec. XVIII e XIX).  L'Ufficio Informazioni Turistiche, sito sulla Piazza, 
ha uno scivolo di legno all'ingresso, lungo m 4 e pendenza del 17 - 18% 
circa.  Uno dei servizi igienici pubblici é riservato alle persone con 
disabilità e si trova sotto la Piazza, in Via dell'Arco dei Priori.  

La Via inizia con 20/30m di pendenze elevate (20% circa) e prosegue per 
altri 20/30m fino all'ingresso del servizio igienico con una pendenza 
minore (11 - 12%).  
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Il Parco del Monte Subasio è costituito dal sistema montano che prende il 
nome dal monte omonimo e che domina dai suoi 1290 metri di altezza, 
l’ampio paesaggio vallivo e collinare. Il rilievo montano che comprende 
anche il Colle San Rufino, le Vette del Civitella, della Sermonella e del 
Pietralungo, insieme al Parco, sono delimitate a Nord dal fiume Tescio, a 
Nord-Est dal torrente Chiona e a Sud-Ovest da una linea ideale che 
raccorda i due speroni del massiccio su cui sorgono Assisi e Spello. Il 
Subasio, sin dall'antichità, ha assunto carattere di sacralità e misticismo 
per le popolazioni umbre e questi elementi di spiritualità si sono rafforzati 
con San Francesco e la presenza del suo ordine monastico, e lo stesso 
"Cantico delle Creature" può considerarsi uno straordinario documento di 
ammirazione e di amore per la natura e per il "Monte de Assisio" (il monte 
di Assisi). Oggi, nel parco del mone Subasio, la morfologia dell'ambiente, 
la stratigrafia, l'idrografia e gli assetti vegetali e faunistici di estremo 
interesse costituiscono gli elementi per un approccio di conoscenza 
scientifica di un territorio, ricco anche di testimonianze storico-artistiche, 
percorribile tutto con facilità a cavallo, facendo capo a una fitta rete di 
punti-sosta restaurati a tale scopo e utilizzati in passato per le attività 
pastorali. 

L'intero centro storico di Assisi è compreso nel Parco e ne caratterizza le 
valenze naturali e storico-culturali, tanto che l'Area Naturale Protetta 
potrebbe chiamarsi, indifferentemente "Parco di Assisi".  La città è 
costruita con la pietra rosa tratta dal suo monte ed il Subasio ha un 
equilibrio geomorfologico e una valenza faunistica e vegetazionale 
determinata, in primo luogo, dall'essere il monte da cui Assisi traeva ogni 
sua risorsa: dai materiali lapidei ai legnami ai prodotti del pascolo.

La sentieristica del Monte Subasio è costituita da 14 sentieri segnalati, 
progettati in modo da collegare tutti i centri abitati posti intorno al monte 
e, sopratutto, le numerose stazioni ferroviarie che permettono di fare 
stupende traversate.
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Esiste una Carta dei Sentieri che è stata realizzata grazie all'impegno del 
Club Alpino Italiano sezione di Foligno. La sentieristica della Carta è 
costituita da 14 sentieri segnalati, progettati e interamente rilevati al suolo 
dai soci volontari del CAI con l'ausilio di apparecchi ricevitori satellitari 
(GPS) e questo ne fa uno dei prodotti più attendibili del settore. Per ogni 
sentiero è indicato il dislivello, i chilometri e il grado di difficoltà. 
Il Monte Subasio è lambito dalla linea ferroviaria Foligno-Terontola a 
Sud-Ovest e dalla linea Foligno-Ancona ad Est. Consigliamo vivamente 
traversate con ritorno in treno. Le stazioni F.S. che interessano gli itinerari 
proposti sono: Assisi, Spello (linea Foligno-Terontola); Capodacqua P. F., 
Valtopina, Nocera Umbra (linea Foligno-Ancona).

I sentieri sono: 

- Sentiero dei Mortai (Assisi - Spello sentiero n. 50)

- Sentiero Francescano (Assisi - Nocera Umbra sentiero n. 51) 

- Collepino - Monte Subasio (sentiero n. 52) 

- Sentiero dei fossi (S.Giovanni - Montarone sentiero n.53) 

- Tre Fontane - Fonte Bregno (sentiero n.54) 

- Armenzano - Monte Subasio (sentiero n. 55) 

- Abbazia di S.Benedetto - Il Lago (sentiero n. 56)

- Monte Civitelle - Valtopina (sentiero n. 57) 

- S.Giovanni - Madonna della Spella (sentiero n. 58) 

- Armenzano - Mulino di Valentino (sentiero n. 59) 

- Eremo delle Carceri - Pontecentesimo (sentiero n.60) 

- Costa di Trex - Monte Subasio (sentiero n. 61) 

- Ponte S.Vittorino - Armenzano (sentiero n. 62) 

- Passo il Termine - Lanciano (sentiero n.63) 

Si ricorda che:

La stazione di Assisi è ubicata a S. Maria degli Angeli, è collegata con 
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Assisi, capolinea a Piazza Matteotti, con autobus ogni 30 minuti (ai 10' ed 
ai 40' di ogni ora, festivi inclusi); Porta Cappuccini, punto di partenza 
degli itinerari, si trova a 200 metri dal capolinea citato. 

La stazione di Spello è ubicata appena fuori le mura (parte bassa); il 
sentiero n.50 termina alla Fonte Bulgarella adiacente le mura (parte alta). 
La stazione di Capodacqua P. F. è ubicata a Ponte Centesimo, , dove arriva 
il sentiero n.60 . La stazione di Valtopina è situata alla fine del sentiero 
n.57.  La stazione di Nocera Umbra si trova alla fine del sentiero 
l'itinerario 51. 

Per organizzarsi è sufficiente sfogliare l'orario ferroviario. Può capitare 
che, in alcune delle citate stazioni, fermino solamente pochi treni; gruppi 
di almeno 25 persone possono comunque richiedere fermate straordinarie 
per treni locali o diretti, telefonando 6 o 7 giorni prima al Compartimento 
F.S. di Ancona, chiedendo dell'Ufficio Orari, dopodiché indicare 
chiaramente il giorno, il numero del treno e la stazione per cui si chiede la 
fermata straordinaria. 

Ciascun sentiero è segnalato con bandierine di forma rettangolare con 
bande verticali di colore rosso-bianco-rosso, con al centro il numero che 
contraddistingue il sentiero. All'inizio e agli incroci, le bandierine hanno 
una freccia; mentre lungo i sentieri molto evidenti e senza incroci si 
possono trovare i segnavia. 

I tempi di percorrenza sono calcolati facendo riferimento ad escursionisti 
medi, con un minimo di allenamento e tenendo conto di superare in un'ora 
250 metri di dislivello. Non occorrono particolari attrezzature, data la 
bassa quota del monte, ma si consiglia di avere sempre buoni scarponi e 
calzoni lunghi; nelle traversate è consigliabile avere anche una mantella 
ed una borraccia. 

I percorsi sono divisi nei seguenti gradi di difficoltà: 

T = TURISTICO - Percorso senza difficoltà particolari, sempre su buon 

sentiero e senza eccessivi dislivelli e pendenze. E' richiesto un 

equipaggiamento da media montagna con scarponi e zaino. 

E = ESCURSIONISTICO - Itinerari che si svolgono su sentieri o tracce su 

terreno impervio mai pericoloso e su pendio ripido. Possono avere singoli 

passaggi su roccette non esposte. E' richiesta una certa esperienza e 

conoscenza dell'ambiente montano e allenamento alla camminata. 

Costituisce la maggior parte dei percorsi escursionistici delle nostre 

Parco del Monte Subasio







72

Percorsi
montagne. 

EE = ESCURSIONISTI ESPERTI - Percorso con tratti anche lunghi senza 

sentiero, con passaggi attrezzati o comunque difficili, con problemi di 

orientamento. Richiedono una preparazione fisica ed una esperienza 

nettamente superiore ai casi precedenti. Passo sicuro e assenza di 

vertigini. In caso di neve possono essere necessari la piccozza e i ramponi. 

EEA = ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURA - Si tratta di 

percorsi attrezzati o vie ferrate che richiedono l'uso della corda e dei 

dispositivi di sicurezza. Il Monte Subasio non consente di praticare sport 

come l'alpinismo e la speleologia, comunque ci sono percorsi con discrete 

difficoltà,tali percorsi sono riservati a escursionisti esperti. Menzione a 

parte merita, invece, la forra del Fosso Marchetto (Costa di Trex), che 

riserva a chi la percorre forti emozioni. La forra, anche se priva di salti, 

richiede l'attraversamento di profonde vasche e la luce solare filtra 

appena, rendendo l'ambiente buio e freddo; ideale sarebbe avere una muta 

da sub. Altro sport possibile è il volo a vela con deltaplano e parapendio.

Sentiero dei Mortai (Assisi - Spello sentiero n. 50)

DATI:

SPELLO m 313 - MORTARO GRANDE m 1270 - ASSISI m 469

Dislivello in salita: m 957

Dislivello in discesa: m 801

Lunghezza: km 15.5 

Tempo di percorrenza: 6 h 30 m

Difficoltà: E (Escursionistico)

Rifornimenti idrici: Fonte Bregno, Eremo delle Carceri

Mezzi di comunicazione e appoggio: F.S. Stazioni di Spello e Assisi, 

pullman di linea, alberghi e ristoranti nei due centri

Accesso - da Spello: Presso la Fonte Bulgarella, posta all'inizio della 

strada che conduce a Collepino una mulattiera sale sulla sinistra. 

Accesso - da Assisi: Attraversata Porta Cappuccini, una sterrata sale 

sulla sinistra fiancheggiando le mura medievali.

Questo sentiero, lungo ma molto panoramico e vario, indicato come 

Sentiero n° 50, collega Assisi con Spello passando per l’Eremo delle 

Carceri, l'affioramento roccioso di Sasso Piano, i pascoli sommitali e le 

doline carsiche. Si esce da Assisi passando per Porta Cappuccini (469 m 

di quota), si cammina lungo un viale di cipressi comuni che costeggia le 

vecchie mura e si prende una pista ripida. Si attraversano boschi di leccio e 

di roverella ed in corrispondenza di un'area di sosta attrezzata si raggiunge 
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la strada panoramica del Monte Subasio. Si scende in direzione 

dell'Eremo delle Carceri e dopo 900 m si lascia la strada provinciale n° 

251 di San Benedetto per risalire il fosso delle Carceri (questo fosso, che è 

quasi sempre asciutto, secondo la tradizione locale si “mette a tirare” 

quando qualche calamità incombe su Assisi). 

Lasciato l'impluvio e raggiunta la zona dei pascoli, a quota 1059 m si 

arriva al rifugio di Vallonica. In questa località furono realizzate 

dall'Istituto di Botanica della Facoltà di Agraria di Perugia alcuni impianti 

sperimentali di piante officinali e tuttora è possibile osservare nel campo 

recintato sottostante il rifugio piante di lavanda e di rabarbaro. Si prosegue 

in direzione di Sasso Piano, l'affioramento roccioso più alto in quota 

(1125 m), notando nel periodo primaverile i grossi cappelli bianchi dei 

funghi prataioli e dei turini e le fioriture variopinte di non-ti-scordar-di-

me, orchide sambucina, orchide maschia e viola d'Eugenia. Oltrepassato il 

fosso Rosceto il sentiero raggiunge la strada panoramica del Monte 

Subasio in prossimità del rifugio del Mortaro (1284 m di quota), 

conosciuto anche come il rifugio del soldato poiché durante la seconda 

guerra mondiale veniva utilizzato dai militari come osservatorio aereo. 

Proseguendo si incontrano due profonde doline carsiche quasi contigue 

che vengono chiamate localmente mortari (dal latino mortarium, per la 

loro forma). Il Mortaiolo o 

Mortaretto è una cavità di 70 

m di diametro e 20 m di 

profondità. Il Mortaro grande 

p r e s e n t a  d i m e n s i o n i  

maggiori ed ospita al suo 

interno un lembo di faggeta; 

il suo diametro raggiunge i 

200 m mentre la profondità è 

di 40 m circa.  Si continua 

quasi in piano, si supera l'incrocio con il sentiero 57 che conduce a San 

Giovanni di Collepino e scendendo attraverso un pascolo arido si 

raggiunge Fonte Bregno (1028 m di quota). Qui è possibile osservare il 

limite tra il bosco ed i pascoli; gli alberi non riescono a spingersi più in alto 

probabilmente a causa del sottile strato del suolo e dell'azione del vento. 

Nei pressi della sorgente è possibile usufruire di un area attrezzata e di un 

piccolo rifugio con camino. Il sentiero prosegue attraversando in 

direzione del fosso Renaro un bosco di carpino nero con acero d'Ungheria 
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ed orniello; una breve deviazione conduce a Sasso la Botte, un piccolo 

affioramento roccioso isolato che interrompe la continuità delle chiome. 

Raggiunto l'impluvio (775 m di quota), si supera il sentiero 56 (Sasso 

Rosso - il Lago) per risalire le pendici boscate del Monte Pietrolungo. 

Oltrepassati alcuni rimboschimenti misti di conifere e latifoglie si arriva a 

Poggio Caselle in cui prevale una formazione arbustiva costituita da 

ginestra odorosa, ginepro rosso, citiso a foglie sessili, terebinto e 

caprifoglio etrusco. Da questa località il sentiero scende tra gli oliveti e 

raggiunge Fonte Bulgarella, alle porte di Spello.
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