
Vetrina delle Mostre

L’occasione della mostra I Cappuc-
cini nella tuscia viterbese; Frati pittori 
ed opere d’arte per le chiese cappuccine 
(1535 – 1779)1 (Fig. 1), è nata dalla deci-
siva spinta del Prof. Italo Faldi, che, par-
tendo dalla sollecitazione da parte della 
Famiglia Cappuccina sull’idea di una 
mostra sui dipinti aventi per soggetto S. 
Crispino da Viterbo presenti nelle chie-
se cappuccine, ha avuto l’idea di avviare 
una ricognizione delle opere realizzate 
dai frati cappuccini pittori per le chiese 
cappuccine della Tuscia viterbese e di 
approfondire il rapporto tra cappuccini 
e Tuscia.

Nel 1535 i frati cappuccini, riuniti a 
Capitolo nel convento di Sant’Eufemia 
a Roma, eletto frate Bernardino da Asti 
quale loro primo Vicario generale, fissa-
no le prime norme organiche del nuovo 
Ordine con la stesura delle Costituzioni 
e istituiscono le Province dell’Ordine, 
ormai sparso un po’ dovunque, man-
tenendo, in linea di massima, i confini 
delle province francescane.  

Proprio a partire dal 1535, in partico-
lare, in Tuscia, terra ricca di arte storia 
e cultura, i cappuccini si impegnano in 
trasformazioni spazio-temporali e so-
ciali per adeguarsi al nuovo progetto di 
vita e fondano quindici conventi della 
Provincia Romana dell’Ordine.

Per indagare tali trasformazioni e 
dare un quadro d’insieme più preciso 
e puntuale dei luoghi della Provincia 
Cappuccina in Tuscia si è avviato, in 
pieno interscambio tra studiosi locali e 
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della Soprintendenza, uno studio ine-
dito, articolato e metodologicamente 
innovativo, utile a far conoscere nella 
giusta luce il patrimonio architettonico 
ed artistico prodotto dalla famiglia cap-
puccina nel territorio della Tuscia e le 
trasformazioni ambientali derivate da 
tali realizzazioni.  

La vasta ricerca interdisciplinare 

Fig. 1.   Manifesto della Mostra.
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