
Vetrina museale

La quadreria del Convento dei Frati 
Minori francescani di Acquapendente  
può vantare oltre quaranta opere, che 
coprono un arco di tempo di circa quat-
tro secoli, dalla fine del Quattrocento 
alla metà dell’Ottocento. Essa costitui- 
sce pertanto uno dei complessi artistici 
più cospicui del territorio viterbese, e 
tra i più interessanti sia per la qualità 
delle singole opere (vanta infatti la pre-
senza di dipinti di Sano di Pietro, del 
Maestro di Marradi, di Francesco Na-
sini), sia per la stretta connessione che 
è possibile stabilire tra queste ultime, 
le vicende artistiche legate al territorio, 
e la storia del Convento stesso, che ri-
sulta occupato dai francescani, assieme 
all’annessa chiesa, già nel 12551.

Attualmente, tramite la provvida 
iniziativa di sponsorizzazione della 
Fondazione Carivit, si è provveduto al 
restauro di dodici dipinti, tra cui il San 
Bernardino da Siena di Sano di Pietro, 
che rappresenta uno dei vertici artistici 
della raccolta; i lavori sono stati con-
dotti con la consueta perizia dal restau-
ratore Mariano Marziali.

Questo intervento porta a compi-
mento il recupero dell’intera collezio-
ne, avviato e condotto, nell’arco di oltre 
dieci anni, dalla allora Soprintendenza 
ai Beni Artistici e Storici di Roma e del 
Lazio, all’interno del proprio lavoro 
istituzionale di tutela delle opere d’arte 
del territorio.

Il lavoro della Soprintendenza ha 
posto le premesse per l’avvio di un im-
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1 I Frati Minori, probabilmen-
te ancora vivo San Francesco, 
possedevano un’edicula, fuori 
dalle mura di Acquapendente, 
presso Santa Croce di Monte 
Adamo (Teuli-Coccia, 1967, p. 
232, Ruvolo 2006, p.65) . Nel 
1253 i frati ottennero da Andrea, 
abate del monastero benedettino 
di Sansepolcro, al cui ordine era 
allora affidato il complesso, la 
concessione della chiesa di San-
ta Maria in Borgo con l’annesso 
convento. Nel 1255 Alessandro 
IV confemava tale concessione, 
incaricando Costantino Medici, 
vescovo di Orvieto, di darne at-
tuazione. Nello stesso anno i fra-
ti presero possesso della nuova 
sede (Ruvolo 2006).

2 L’inventario del 1892 , Og-
getti demaniali  della Chiesa di 
Santa Maria in Acquapendente, 
era conservato nell’Archivio del 
convento. Esso annoverava, as-
sieme ad alcuni argenti e ad un 
cospicuo gruppo di arredi sacri, 
numerosi dipinti, dando di alcu-
ni di loro una descrizione detta-
gliata. Da quest’ultimo sembra 
derivare il Verbale di ricognizio-
ne dei mobili e arredi sacri esi-
stenti nella chiesa ex conventua-
le di Acquapendente, redatto nel 
1921, e conservato negli archivi 
del Ministero dell’Interno – 
Fondo Edifici di Culto. A questi 
documenti si possono aggiunge-
re i più tardi inventari conservati 
presso la Biblioteca Comunale 
di Acquapendente.

portante progetto di valorizzazione del 
territorio che, in questi ultimi anni, ha 
visto collaborare in pieno accordo Sta-
to, Comune e sponsor privato, quello 
della costituzione di un piccolo museo, 
che potesse ospitare la quadreria fran-
cescana, da sistemarsi nei locali della 
sagrestia della chiesa di San Francesco, 
annessa al convento. Tale progetto, che 
la chiusura del convento, avvenuta nel 
2002, ha reso particolarmente opportu-
no, fissa definitivamente le opere alla 
loro sede storica, ed è inoltre felice  la 
scelta della sagrestia come sede esposi-
tiva, poiché gli inventari del convento, 
che possediamo a partire dal 18922, 
testimoniano la presenza di diversi di-
pinti della collezione proprio in questi 
ambienti. Possiamo ricordare tra tutti 
la bella Deposizione  tardocinquecen-
tesca, di pittore romano vicino al Venu-
sti, e il ‘San Giovanni, grande al vero’, 
da identificarsi con ogni probabilità 
col dipinto riferibile a Francesco Nasi-
ni, che in anni recenti era ospitato nei 
locali del convento.

L’accordo di comodato, intercorso 
tra la Curia generalizia dei Frati Mi-
nori Francescani, custodi dei dipinti, 
ed il Comune di Acquapendente, re-
lativamente alla conservazione delle 
opere, ha posto le premesse concrete 
del progetto, che ha avuto seguito con 
il meritorio restauro della sagrestia, av-
viato dallo stesso Comune e realizzato 
da Renzo Chiovelli. Si sta attualmente 
dando l’avvio al progetto di allesti-


