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Gli affreschi del Coro e della Vol-
ta di San Francesco ad Acquapenden-
te sono opera documentata di France-
sco Nasini, datati 1645. Recano altresì 
la sigla del committente, frate Giulio 
Leonardi di Acquapendente (F.I.L.A.), 
sigla che si ritrova identica anche in 
altri dipinti e oggetti conservati nella 
chiesa e nel convento. Sulle due pareti 
laterali sono dipinte Storie di sant’An-
tonio di Padova (i Funerali e la Cano-
nizzazione) (figg. 1-2), sulla parete di 

Fig. 2. I Funerali di Sant’Antonio 
di Padova.

fondo il Paradiso (fig. 4) e sulla volta, 
in quattro spicchi, Figure allegoriche 
(fig. 5) ben riconoscibili perché dotate 
di precise didascalie1.

 Nasini lavorò molto, e a più riprese, 
nel complesso di San Francesco. Oltre 
al grandioso ciclo di affreschi eseguì 
anche la decorazione del chiostro e al-
tre pale d’altare, alcune delle quali an-
cora oggi conservate2. L’impegno del 
pittore, dunque, fu veramente cospicuo 
in quel luogo e non c’è dubbio sul fatto 
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1 La descrizione completa in 
Ciampolini, 2011, pp. 448-449 
con biliografia completa prece-
dente. L’iscrizione F.I.L.A. con 
la data 1645 si trova sullo sgua-
cio della finestra di fondo al cen-
tro in un cartiglio. Data e iscri-
zione sono ripetute nella chiave 
di volta del finestrone. Sull’ar-
co del presbiterio c’è un San Mi-
chele Arcangelo su tela centina-
ta. Gli affreschi laterali sono di 
dimensioni gigantesche (8 metri 
per 7) e così il Paradiso sulla pa-
rete di fondo. 

 2 In Chiesa e nel Convento 
vi sono altre opere certe di Fran-
cesco Nasini tra cui si segnala 
una grande pala d’ altare sigla-
ta (F.N.F. ) e datata 1641, quindi 
di poco antecedente agli affre-
schi, raffigurante la Madonna 
col Bambino tra i santi Luigi 
IX, Apollonia, Lucia, Agata e 
Rocco con una scena sullo sfon-
do di seppellimento di morti per 
la pestilenza. Nella Sacrestia si 
conserva altresì un affresco sul-
la volta raffigurante l’Appari-
zione di Cristo a san Francesco 
e una Santa che è datato 1636 
e dovrebbe spettare al Nasini; 
mentre un affresco sul secondo 
altare di destra della Chiesa con 
le immagini dei Dolenti, sempre 
del Nasini, è datato 1671, il che 
attesterebbe una prolungata pre-
senza del Nasini in quel com-


