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tiamo per entrare
nell’Anno giubilare
straordinario della

Misericordia indetto da Papa
Francesco e i media delle
Chiese umbre - La Voce e
Umbria Radio - si apprestano a
“comunicare la misericordia”
(è il tema della Giornata
mondiale delle comunicazioni
sociali 2016) anche nel volgere
la loro attenzione, con
inchiostro e microfono, alle
genti della terra dei santi
Benedetto e Francesco. Lo
fanno, a partire dalla prima
domenica di Avvento, con
l’iniziativa editoriale
congiunta “La domenica in
parrocchia”, nel dare voce ai
territori, anche periferici,
dell’Umbria. È un’occasione
per Umbria Radio e La Voce di
conoscere più a fondo la
nostra regione a livello
religioso, sociale, economico e
culturale e, nel contempo, di
farsi conoscere maggiormente
come media della Buona

S

Novella. C’è tanto bisogno di
informazione positiva, di
speranza per contribuire a
realizzare una società più
sana, soprattutto più umana e
cristiana. Viviamo in un
mondo alle prese con fatti
alquanto negativi e, in non
pochi casi, distruttivi per
l’umanità. 

Dall’Umbria, terra di pace, di
solidarietà, di accoglienza-
integrazione di culture e
religioni diverse, giunga -
anche attraverso
quest’iniziativa editoriale che
assorbe non poche risorse
materiali e professionali - un
contributo proficuo a
comunicare ciò che di bello

Dio ha donato a tutti gli
uomini, credenti e non
credenti: la vita. 
Ed è proprio la vita di paesi e
quartieri, nella loro
quotidianità, che ci
apprestiamo a raccontare con
“La domenica in parrocchia”.
Come? Il nostro settimanale
dedica delle pagine speciali
nei numeri in edicola i venerdì
(27 novembre, 4, 11 e 18
dicembre), che precedono le
quattro domeniche di Avvento;
mentre la radio trasmette (dal
martedì al venerdì, alle ore
17.35) servizi sulle principali
attività svolte in ambito civile
e religioso caratterizzanti il
territorio, mandando in onda,
in diretta, la messa

domenicale (29 novembre, 6,
13 e 20 dicembre) dalla chiesa
della comunità parrocchiale
oggetto dell’attenzione de La
Voce e di Umbria Radio. La
diretta della messa è
preceduta da una trasmissione
(alle ore 10.30 circa) in cui
vengono riepilogate le notizie
più significative trasmesse
durante la settimana.

Iniziamo con la comunità
parrocchiale di Montefalco,
nella diocesi di Spoleto-Norcia,
per proseguire con quelle di
Torgiano in diocesi di Perugia
- Città della Pieve, di
Umbertide (Santa Maria, dove
sono presenti i Frati minori
francescani) nella diocesi di
Gubbio, e di Bastia Umbra
(San Michele Arcangelo) nella
diocesi di Assisi - Nocera
Umbra - Gualdo Tadino. 

Buona lettura e buon ascolto
con “La domenica in
parrocchia”!

ontefalco, scrigno prezioso d’arte,
di storia e del paesaggio del Bel
Paese, è il “balcone dell’Umbria”.

Così l’ha descritto a La Voce il noto
direttore dei Musei Vaticani Antonio
Paolucci, ritornato nella nostra regione per
presentare, lo scorso 31 ottobre a
Montefalco, il restauro della pala d’altare
della Madonna della Cintola di Benozzo
Gozzoli. “Venendo da Roma, finita la
Flaminia – ha commentato Paolucci –,
sono entrato in una specie di paradiso: mi
sono sentito felice. Vedevo nel sole una
luce color del miele in questa perfetta
giornata di un perfettissimo ottobre.

Vedevo splendere Trevi mentre
attraversavo il territorio di Montefalco con
i suoi uliveti e vigneti. Questa campagna è
tenuta come un giardino, che appare come
una specie di scacchiera. Avete mai
guardato, sul serio, il paesaggio umbro
visto dal ‘balcone dell’Umbria’, da
Montefalco? È proprio un paesaggio dove i
campi sono divisi a scacchi, esattamente
come li descrive Benozzo Gozzoli negli
affreschi del San Francesco qui a
Montefalco: il Subasio sullo sfondo e in
fondo sempre splendeva, nella luce
dell’ultimo sole d’autunno, Assisi con la
Rocca e il Sacro Convento. Tutto intorno a

me, in un raggio di 360 gradi, a tutto
azimut, la bellezza del mondo. E uno di
fronte a questo si sente felice e grato al
Padreterno di essere vivo, di avere occhi
per guardare, una memoria per ricordare
e un cuore per emozionarsi”. Nelle pagine
che seguono offriamo ai lettori uno
spaccato del tessuto religioso, sociale,
artistico e culturale della storia e della
tradizione di questo incantevole e
suggestivo “balcone dell’Umbria”,
originale borgo d’Italia, dal quale ogni
anno si affacciano molti visitatori
provenienti da tutto il mondo.

R. L.

M
Montefalco, balcone dell’Umbria
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Una popolazione suddivisa
in ben 11 frazioni

l Comune di Montefalco si estende su una
superficie di 69,4 kmq ed è caratterizzato
da una grande dispersione della

popolazione, che si concretizza in 11 frazioni. 

La popolazione residente al 1° gennaio 2015
era pari a 5.710 unità, di cui 2.790 maschi e
2.920 donne. Esaminando il suo andamento
nel corso degli anni, si rileva che il numero dei
cittadini residenti si è stabilizzato intorno alle
5.700 persone. Si rileva anche che da anni il
saldo naturale (differenza fra nati e morti) è
fortemente negativo (-40) e nel corso del 2014
è stato negativo anche il saldo migratorio,
risultando pari a -18 unità. Analizzando i dati
storici per il Comune di Montefalco, le nascite
si sono attestate intorno alle 35-40 all’anno,
mentre i decessi si sono stabilizzati fra le 70 e
80 unità. Inoltre si sottolinea che, se nei primi
anni del XXI secolo il fenomeno migratorio
proveniente dai Paesi dei Balcani o del Nord
Africa compensava abbondantemente il
fattore negativo del saldo naturale, ora il
suddetto fenomeno non riesce più a
compensare questo gap, anzi negli due ultimi
anni le immigrazioni dall’estero sono
diminuite e sono relative ai “ricongiungimenti
familiari”, mentre sempre più stranieri stanno
emigrando verso altri Comuni limitrofi o del
Nord Italia. 

Le famiglie al 1° gennaio erano 2.343 con
una media di 2,42 componenti per ciascuna,
cifra negli ultimi 10 anni costantemente
diminuita (nel 2006 era 2,7). Per quanto
concerne lo stato civile, i celibi/nubili sono il
37,7% del totale della popolazione, mentre i
coniugati/e sono il 51,5% e i vedovi/e sono il
9,3%; particolare curioso che si vuol
sottolineare è che i vedovi sono 98 e le vedove
434, ossia 4 volte tanto. Esaminando la
struttura della popolazione per classi di età,
gli ultra-65enni sono il 27,5% e la forza lavoro
(età compresa tra i 15 e i 65 anni) è pari al
61,2%. 

Immigrati. Possiamo affermare che a
Montefalco sono ormai rappresentati i 5
Continenti. Al 1° gennaio gli stranieri residenti
erano pari a 568 unità di cui 262 maschi e 306
femmine, provenienti per la maggior parte
dall’Europa 446, poi 61 dall’Africa, 36 dall’Asia,
19 dall’America e 6 dall’Oceania. Tra gli
stranieri, maggiormente presenti sono gli
albanesi seguiti da romeni, marocchini,
macedoni, ucraini, polacchi, moldavi, cinesi,
bosniaci, indiani, britannici, brasiliani,
neozelandesi, russi, tedeschi, cubani, croati,
svizzeri, libanesi, kosovari. Sostanzialmente
per quanto riguarda i cittadini stranieri, la
maggioranza di essi si è ben inserita nel
contesto sociale di Montefalco, tanto da aver
posto ormai le radici con figli, nipoti e magari
anche l’acquisto della casa. Questo fatto è
anche confermato dal numero dei
conferimenti della cittadinanza italiana, che
sono in costante aumento per i cittadini
residenti.

Gianfranco Zampolini
responsabile Ufficio demografico 
del Comune di Montefalco
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l’enogastronomia, e come non ricordare il
sagrantino di Montefalco? Pensi – dice – che
è stato il primo Docg italiano, e nell’archivio
notarile della città di Assisi è custodito il
primo documento ufficiale, risalente al XVI
secolo, che cita il nome del vitigno”.

F. L.

su eventi e personaggi di
Montefalco. Le nostre attività
vertono alla riscoperta e
valorizzazione della tradizione e
cultura montefalchese, nonché alla
salvaguardia e alla rivalutazione
del patrimonio ambientale, storico
e artistico, al fine di giungere a una
crescita culturale della
cittadinanza”. Tra le iniziative c’è
anche l’organizzazione di visite a
mostre di carattere culturale, e
presentazioni delle peculiarità
culturali-artistiche di Montefalco.
La domanda che segue è scontata:
cosa ci fa vedere? “Sicuramente le
varie chiese di Montefalco –
risponde – con in testa il Museo di
San Francesco che è articolato in
tre spazi espositivi: la chiesa (che custodisce
anche opere di Benozzo Gozzoli e del
Perugino), la pinacoteca (con una sala
espositiva dedicata a Francesco Melanzio) e la
cripta. Ma non possiamo trascurare –
continua Fabrizi – le bellezze ambientali del
paesaggio: in una giornata limpida come
questa, si vede Perugia... Ma c’è anche

ra le stradine in pietra e dolci pendii,
incontriamo Piero Fabrizi, presidente
dell’Accademia di Montefalco.

“L’Accademia – spiega – è un’associazione
privata, senza fini di lucro, nata nel 1971
come Associazione dei quartieri. Si occupa
dell’ambiente e della cultura locale, e
soprattutto fa di tutto per divulgare le
bellezze artistiche di Montefalco e le varie
manifestazioni e rievocazioni storiche della
città”. Una delle ultime iniziative alle quali
ha collaborato l’Accademia è stato il “ritorno
a casa” della Pala della Madonna della
Cintola, “un evento davvero eccezionale,
anche perché i Musei Vaticani hanno
consentito di esporla per alcuni mesi nel
nostro museo. Doveva rimanere a Montefalco
fino al 31 dicembre, invece il direttore dei
Musei Vaticani ci ha confermato che rimarrà
qui fino a Pasqua del 2016”. Sono molte le
attività che svolge l’Accademia, impegnata
anche nell’organizzazione di cerimonie e
commemorazioni riguardanti la storia e
celebri personalità montefalchesi. “Siamo più
di 300 soci – conferma il presidente – che
pagano volontariamente una quota sociale, il
che ci permette di pubblicare due bollettini
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Incontro 
con il Sindaco 
per conoscere 
le eccellenze 
del territorio

Offriamo ottimo vino
ma anche ottima arte

er la sua incantevole posizione geo-
grafica, sul vertice di un ameno col-
le che si erge al centro delle valli del

Clitunno, del Topino e del Tevere, è stata
definita “ringhiera dell’Umbria”. 
Stiamo parlando di Montefalco, prima
tappa in quelle che abbiamo voluto chia-
mare “domeniche fuori porta”, cioè le
quattro domeniche che ci separano dalla
celebrazione del Natale.
Montefalco è storia e arte, è la culla del
Rinascimento in Umbria. Vogliamo prova-
re a prendervi per mano per portarvi alla
scoperta dei suoi tesori. Passeggiare nel
centro storico di Montefalco è un tuffo nel
passato: tante piccole botteghe, il tutto
protetto da forti cinta murarie. 
Il punto nevralgico della città è la piazza
del Comune dove incontriamo Donatella
Tesei, riconfermata nel 2014 a sindaco di
Montefalco. “Sì – dice –, aver ricevuto co-
sì tante preferenze alle urne mi ha esorta-
ta a continuare, sebbene ci troviamo in un
momento in cui amministrare non è sicu-
ramente la cosa più facile e semplice”.
Saliamo sulla Torre, e lo scenario è unico:
la vallata umbra si staglia davanti ai
nostri occhi con in lontananza As-
sisi, Spello e Bevagna. Sotto di noi,
due cittadini extracomunitari stan-
no parlando e il discorso si sposta
inevitabilmente su di loro. “I citta-

P dini stranieri sono ben inseriti nel conte-
sto sociale di Montefalco – dice il Sindaco.
– Non abbiamo mai avuto problemi parti-
colari. Molti, che sono qui da parecchi an-
ni, hanno ormai posto le radici in questo
territorio con figli e nipoti, e hanno acqui-
sito la cittadinanza italiana, avendo anche
una solida situazione lavorativa”. 
Continuando la passeggiata raggiungiamo
il complesso museale di San Francesco,
dove è tornata la preziosa pala della Ma-
donna della Cintola per ricongiungersi,
seppure solo temporaneamente, al ciclo
degli affreschi che il maestro Benozzo
Gozzoli realizzò nella chiesa di San Fran-
cesco. 
“Questo – afferma Tesei – è un pro-
getto molto impe-
gnativo che ab-
biamo for-

temente voluto, e al quale hanno lavorato
tutti. Il ‘brand Montefalco’ sta emergendo
alla ribalta nazionale e internazionale per-
ché viene comunicato in modo assoluta-
mente unitario e condiviso. Hanno parte-
cipato tra gli altri, in maniera determi-
nante, il Consorzio produttori vini di Mon-
tefalco, perché hanno capito che la pro-
mozione del territorio passa attraverso
una serie di attività e sinergie. Promuove-
re il brand Montefalco significa promuo-
vere la nostra cultura, il nostro territorio,
le nostre eccellenze vitivinicole”.
Ringraziamo il sindaco Tesei e proseguia-
mo la nostra passeggiata lungo
il “Sentiero del sagrantino”,

dove altri cittadini di Mon-
tefalco ci aiuteranno
senz’altro ad ap-
prezzare le bel-
lezze del terri-
torio.
Francesco
Locatelli

Gli eventi culturali
eekend di Pasqua: “Terre del Sagrantino”,
mostra delle eccellenze del territorio. Ultima

domenica di maggio: “Cantine aperte”,
degustazione di vini e altri prodotti locali nei luoghi
di produzione. In estate “Agosto montefalchese”:
concerti, spettacoli di danza, di teatro e la “Fuga del
bove”, una competizione tra i 4 quartieri con gare di
balestrieri, tamburini e sbandieratori, staffetta e
corsa dei bovi; cortei rinascimentali e spettacoli di
piazza. Il 10 agosto, notte di san Lorenzo: 
“Sagrantino sotto le stelle”, manifestazione inserita
in “Calici di stelle”. Il 16 agosto si snoda nel centro
storico la processione delle lampade per celebrare
santa Chiara da Montefalco; i festeggiamenti
terminano il 17 con i fuochi d’artificio. Terzo
weekend di settembre, “Enologica Montefalco”,
rassegna enogastronomica con iniziative mirate a
diffondere la cultura del vino. Terza domenica di
settembre, “Festa della vendemmia” con
tradizionale sfilata dei carri per le vie del centro
storico. Dall’8 dicembre al 6 gennaio “C’era una
volta… a Natale” un intero mese dedicato alla
famiglia: teatro, concerti e animazione.

W
Un’attivissima
Accademia si fa
promotrice 
del territorio

II LA VOCE Speciale Montefalco



er la catechesi siamo riusciti a concentrare le attività
nel pomeriggio del sabato; sono stati formati 10
gruppi ospitati presso i locali del priorato e la ex casa

parrocchiale di via Tempestivi. Non è stata un’operazione
facile, in quanto sono stati riadattati locali che non erano
certo stati pensati per ospitare i ragazzi, ma grazie alla
buona lena dei volontari è stato raggiunto l’obiettivo di
mettere a disposizione spazi confortevoli e sufficienti per le
attività. Inoltre, alle catechiste per così dire “storiche” sono
state affiancati gli animatori dell’oratorio, con il duplice
scopo di formare nuovi catechisti, dando quindi continuità
all’opera fin qui svolta, e di far apprezzare anche ai più
piccoli la gioia di vivere l’oratorio non solo come momento
ludico ma principalmente come palestra di formazione per
affrontare poi la vita da cristiani adulti consapevoli. Sono
circa 120 fra bambini che si preparano alla prima
comunione e ragazzi che si formano per ricevere il
sacramento della confermazione, che il sabato animano i
locali messi a disposizione; ed è veramente una grande
gioia poter stare insieme a loro. Sono invece circa 30 i
ragazzi che frequentano l’oratorio San Bartolomeo. Sono i
ragazzi del dopo-cresima che, anziché “abbandonare”,

hanno deciso di continuare con entusiasmo
l’esperienza dello stare insieme, soprattutto
del crescere insieme. Sono guidati da una
decina di animatori che ormai collaborano
a pieno titolo con la parrocchia e ne
rappresentano il futuro. Anche la catechesi
agli adulti ha ripreso con regolarità la sua
attività. Ci si incontra il martedì sera alle ore
21 presso il priorato e si legge la Parola di
Dio e il Vangelo della domenica successiva.
Inoltre si affrontano di volta in volta le
problematiche che si sono vissute, alla luce
della Parola, nella settimana appena

trascorsa. Attività invece che non ha subìto interruzioni,
nemmeno durante il periodo estivo, è quella del centro 
Caritas di via Santa Maria de Laici. Sono ormai tre anni che
è stato aperto questo servizio fondamentale, al quale si
rivolgono non solo le famiglie della parrocchia di San
Bartolomeo ma anche quelle delle altre due parrocchie del
territorio di Montefalco.

Gianfranco Zampolini (animatore parrocchiale)
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Le attività portate avanti 
a San Bartolomeo

È stato il
rettore del
santuario di
Santa Chiara
a costituire 
il gruppo
Caritas

Parrocchie e monasteri
l territorio di Montefalco è suddiviso in tre
parrocchie. Quella di San Bartolomeo, la

maggiore, è retta dal priore don Vito Stramaccia.
La gestione è affidata anche ai francescani della
Custodia di Terra Santa ospitati presso il convento
di San Fortunato. La parrocchia di Santa Maria in
Turrita è retta da don Kamil Ragan con l’aiuto di
don Angelo Nizi. Nel suo territorio si trova
l’importante santuario di Madonna della Stella
retto dai padri Passionisti. La parrocchia di San
Lorenzo in Casale è retta da don Vito Stramaccia
e dal parroco in solidum padre Evencio Herrera,
messicano, della Custodia di Terra Santa. Presso il
monastero agostiniano di Santa Chiara della
Croce viene invece custodita la spoglia della
Patrona della città. All’età di 6 anni, Chiara entrò
nel “reclusorio” retto dalla sorella maggiore
Giovanna, intitolato a San Leonardo. Rimase in
clausura fina alla morte senza mai uscirne, se
non in occasione della grande carestia del 1283 e
pochissime volte per dedicarsi alla questua.
Nonostante la stretta osservanza monastica,
mantenne un fervido dialogo con il mondo. Il
monastero delle Clarisse di San Leonardo, che
seguono la Regola di santa Chiara di Assisi, è
dedicato in particolare al suffragio delle anime
del purgatorio. Nel convento di San Fortunato
sono custoditi i resti mortali di Fortunato,
considerato il primo evangelizzatore
montefalchese, un “prete contadino”.

I Il monastero di Santa Chiara a Montefalco

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2015

Spirito e carità

sciamo dalle mura della
città e ci “infiltriamo” in un
vero angolo di paradiso, tra

fiori profumati e curiose tartaru-
ghe: il monastero di Santa Chiara di
Montefalco, dove incontriamo il
rettore del santuario, don Vito
Stramaccia.
Priore di San Bartolomeo, parroco
di San Lorenzo in Casale oltre che
rettore del santuario, don Vito è a
Montefalco dal 2012: “Prima ero
parroco a Spoleto, a San Nicolò, ed
era una situazione molto diversa.
Lì era una piccola parrocchia alla
periferia della città, mentre qui è
una realtà diversa, ben strutturata.
Montefalco è una piccola cittadina
molto viva sia spiritualmente che a
livello sociale, anche con grandi
tradizioni religiose. Dal punto di vi-
sta della pastorale è una parrocchia
molto attiva, con diversi catechisti
e l’oratorio; abbiamo istituito il
gruppo Caritas, il gruppo liturgico,
e poi tante feste e tanti momenti di
aggregazione per tutta la cittadi-
nanza”.
La chiesa attuale del monastero di
Santa Chiara da Montefalco (rico-
struita tra il 1615 e il 1643) custodi-
sce il corpo incorrotto della Santa.
“È un punto di riferimento impor-
tante – sottolinea don Vito – che re-
sta un po’ il cuore della vita reli-
giosa e sociale della nostra comu-
nità”.
Torniamo di fronte al palazzo co-
munale. Avendo già parlato con il
Sindaco (vedi pag. accanto) sappia-
mo della buona collaborazione tra
l’Amministrazione pubblica e la
parrocchia, e questo ci viene con-
fermato anche da don Vito: “Credo
che questa sinergia sia uno dei
punti di forza per tutta la comunità
cittadina: lavorare insieme, ovvia-
mente ognuno nel proprio àmbito,
ma con l’obiettivo comune di esse-
re vicino ad ogni persona, soprat-
tutto a quelle che si trovano in dif-
ficoltà, nella prova e, a volte, anche
nella sofferenza. Proprio per questo
è importante ‘camminare insieme’
all’Amministrazione”.
Ma pur essendosi “allontanato” da
Spoleto, la Caritas è rimasta nel suo
cuore, e proprio la formazione di
un gruppo Caritas è stata una delle
sue prime priorità: “Diciamo che è
ancora in costruzione – sospira don

U

Vito. – L’idea sarebbe quello di ma-
terializzare questo centro di acco-
glienza per le famiglie dei profu-
ghi, proprio come chiesto da Papa
Francesco e anche dal nostro Arci-
vescovo; sicuramente lavoreremo
sodo per trovare e sistemare questo
luogo, che dovrà essere luogo di
accoglienza anche per gli anziani e
i bisognosi. Auspico veramente che
possiamo diventare sempre più
una grande famiglia guidata dallo
Spirito santo, e avendo al centro
Gesù Cristo come punto di riferi-
mento, sempre più capaci di acco-
gliere gli ultimi come ci viene det-
to nel Vangelo”.
Il nostro incontro finale, visitando
Montefalco, è con Gisella Sberna
della Caritas parrocchiale. “È stato
proprio per la volontà di don Vito
che è nato questo gruppo – dice. –
Abbiamo una stanza nella quale,
una volta alla settimana, distri-
buiamo gli indumenti e forniamo
un pacco viveri alle famiglie biso-
gnose. Questo avviene ogni dome-
nica. Purtroppo sono molto au-
mentate le persone che sono nel bi-
sogno, e non sono solo famiglie
straniere, ma anche molte italia-
ne”. 
L’arcivescovo di Spoleto-Norcia,
mons. Renato Boccardo, parlando
a un incontro, ha ricordato che “l’a-
zione caritativa della Chiesa rap-
presenta un dovere primario che
interessa tutta la comunità, e non
solo pochi volontari”. Gisella sospi-
ra... “Ha ragione l’Arcivescovo, ma
purtroppo siamo sempre i soliti
‘quattro gatti’ volontari. Però devo
dire che la parrocchia pian piano
inizia a capire l’importanza di que-
sto servizio: ad esempio, tutte le do-
meniche mettiamo un cesto in
chiesa in cui la gente può deposita-
re generi di prima necessità che poi
la Cartias distribuisce ai bisognosi.

È una piccola cosa, ma ci dimostra
come le persone inizino a essere
sensibili verso le necessità dei me-
no fortunati”.
Aggiunge ancora: “Abbiamo in
mente di fare tante cose. Ad esem-
pio, tra poco nascerà anche un
Centro di ascolto, e questo è molto
importante perché le persone han-
no anche bisogno di parlare e tro-
vare qualcuno che capisca e com-
prenda i loro problemi. Lo faccia-
mo già ora, e molte volte ci rechia-
mo anche a casa loro per capire
meglio le situazioni. Anche perché,
oltre agli aiuti alimentari, in molti
ci chiedono di supportarli nel pa-
gamento dell’affitto o delle bollet-
te”.

Francesco Locatelli

IIILA VOCE Speciale Montefalco



Sarebbe ‘Coccorone’
se Federico II...
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La storia e le bellezze
storico-artistiche 
della città

A dare l’attuale nome
fu nientemeno che
l’Imperatore svevo

a città di Montefalco deve il suo no-
me a Federico II di Svevia, lo stu-
por mundi, il quale, giungendo in

questi  luoghi, decise di cambiare il nome
alla località stessa: da “Coccorone” a
quello attuale di Montefalco per la pre-
senza di numerosi falchi. Nel corso del
tempo questi magnifici rapaci hanno ab-
bandonato il territorio, ma oggi, grazie a
un interessante progetto, è stato dato av-
vio al ripopolamento e si sta assistendo
alla riproduzione dei gheppi. 

Sguardo d’insieme
La città è circondata da una doppia cer-
chia di mura. Si accede al nucleo centra-
le tramite 4 porte: porta Sant’Agostino o
del Verziere, porta della Rocca, porta Ca-
miano e porta San Leonardo. Sulla prima
cerchia delle mura è posta anche porta
“Federico II”. 
Salendo il corso si incontra la chiesa di
Sant’Agostino, costruita alla fine del Due-
cento. Di recente restaurata, sono stati re-
cuperati i bellissimi affreschi sopra l’ab-
side centrale. Inoltre è possibile visitare
anche la sacrestia completamente affre-
scata. 
Salendo ancora si giunge alla piazza del
Comune, dominata dal municipio del ’200
con portico aggiunto nel ’400.

Il museo
Scendendo per via Ringhiera umbra si
giunge al complesso museale di San
Francesco, uno degli scrigni d’arte tra i
più importanti del centro Italia. Al suo in-
terno è possibile ammirare il ciclo degli
affreschi raffiguranti la Vita di san Fran-
cesco di Benozzo Gozzoli. Inoltre contie-
ne una Natività del Perugino e innume-
revoli altre opere d’arte provenienti dal
territorio comunale. 
Nella cripta è custodito un “lapidario” con

L

sculture e reperti archeologici romani e
medioevale. Da ultimo, sono state aperte
al pubblico le antiche cantine dei frati mi-
nori Conventuali. 
Il complesso museale ospita in questo pe-
riodo la tavola della Madonna della Cin-
tola originariamente conservata presso il
convento di San Fortunato. Questa pala
d’altare, realizzata da Benozzo Gozzoli, fu
donata a papa Pio IX nel 1848 in segno di
riconoscimento per la concessione del ti-
tolo di “città” a Montefalco. La tavola è

conservata presso i Musei Vaticani e re-
sterà a Montefalco fino a Pasqua 2016.
Scendendo fino a porta Camiano, una
delle “terrazze” di Montefalco, si può am-
mirare l’intera valle del fiume Clitunno.
Si giunge così a porta Federico II e alla
chiesa parrocchiale di San Bartolomeo,
di origine romanica, ristrutturata, am-
pliata nel Seicento e da ultimo nel 1997,
e riaperta al culto nel 2006 dopo i lavori
di sistemazione e consolidamento conse-
guenti al terremoto del 26 settembre
1997. 

Il santuario
Uscendo dalla prima cerchia delle mura
urbiche per porta Federico II, si giunge al
santuario di Santa Chiara della Croce, pa-
trona della città, retto dalle monache Ago-
stiniane, dove è conservato il corpo in-
corrotto della Santa. È possibile visitare la

cappella di Santa Croce, affrescata nel
1333, ove è morta santa Chiara e che rap-
presenta il primo nucleo dell’attuale chie-
sa. 
Percorrendo l’omonima via si giunge al-
la chiesa di Santa Illuminata, costruita al-
la fine del XV secolo su quello che fu il
primo reclusorio della beata Giovanna e
di santa Chiara. 

Altre mete
Di fronte si trova la chiesa di San Leo-
nardo, dove è possibile ammirare una
meravigliosa tela del Melanzio posta so-
pra l’altare. 
Il monastero di San Leonardo è retto dal-
la suore Clarisse. Nelle immediate vici-
nanze vi è poi il convento di San Fortu-
nato, patrono con santa Chiara della città
di Montefalco. Vi sono opere di Benozzo
Gozzoli (qui era conservata la tavola raf-
figurante la Madonna della Cintola) e di
Tiberio d’Assisi. Il convento oggi ospita i
padri della Custodia di Terra Santa. 
Altri luoghi di interesse, a pochi chilo-
metri dal centro storico sono poi la chie-
sa di San Rocco nella frazione di Camia-
no e la chiesa di Santa Maria nella fra-
zione di Turrita. A quest’ultima era an-
nesso un monastero benedettino poi sop-
presso. La leggenda narra che parroco di
questa chiesa era il patrono san Fortuna-
to, primo presbitero di Montefalco. La
chiesa conserva affreschi di Giovanni di
Corraduccio e di Bartolomeo della Mi-
randola. 
Ancora scendendo verso Spoleto, si giun-
ge al santuario della Madonna della Stel-
la, retto dai Passionisti. La prima pietra fu
posta il 21 settembre 1862, per essere
terminato nel 1869. Qui, negli anni 1861
e 1862, la Madonna apparve a un fan-
ciullo di cinque anni, Righetto Cionchi.

Gianfranco Zampolini

Uno dei vicoli del borgo,sulla destra la ex-chiesa museo di San Francesco

Guida completa ai luoghi 
più significativi di Montefalco,
in particolare le chiese 
e il museo. Tante i richiami
dell’arte e della fede
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