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CHIESA E ABBAZIA DI S. MARIA DI VALD[PONTE 

DETTA DI !vIONTELABATE 

r------------...., E chiesf~ abbaziali umbre e umbro-~abiI1e ( I) sono 

il ri~ultato ciel lavoro di più epoche: furo no in ori
gine costruite tra l'VJII e il IX seco lo, ricostruite 
cd ingrandite nell'XI o xn ~eco lo, e in questa 
spconda fase costruttiva non si posson o nea nche 
'onsiderare quali vere derivazioni c1 e.11' a rte cister
cense eh , è consona all'ascetismo di S. Bernardo. 
Della prima fase costruttiva non conservano che 
alcuni caratteri cleU'arte pre lomlJarc1a (IX secolo), 
come ad e~el1lpio nell e cripte delle chiese di ]\'fOIl

telabate, di S. Lorenzo in Vibiata (2) in NIonteca
stello Vibio (presso Todi), dei santi Fidenzio e 'l'e-

renzio (presso I\'Iassa Martana); ma dell'arte clllniacense hanno nulla di affine, 
perchè esenti da quella ricca foggia di decorazione eli fauna mostruosa predi
letta dei canonici regol ari (X secolo) (3), e rispondente al testuale disposto delle 
consuetudini cluniacensi, bandite poscia da S. Bernardo. 

Le chiese abbaziali ad esempio dei Santi Sez'r:1'o c 111artirio fuori di Orvieto, 
di Jli/ontdaba/t! presso Perugia d evono rit ene rsi, in parte, quali derivazioni del
l'arte cistercense in quanto all'insieme schematico d ell'impiantato; ma in fatto 
cii partiti costruttivi e decorativi hanno un ' impronta tutta locale ; e, conside
rando che dette chiese abbaziali sono il risultato d el lavoro di pill epoche, così 
iII ciascuna eli esse è necessario (li rilevare innanzi tutto i vari caratteri delle 
fasi costruttive. 

Dal villaggio di Bosco, risalendo una vIa carrozzabile tra gai vigneti e 
boschi di castagni, si giunge, dopo un percorso eli circa quattro chilometri, alle 
falde di quella lung'a catena eli colline che formano come una corona al ve r
sante orientale dell a città di Perugia. Su una di queste colline si presenta l'an
tica Badlà di S. jl//aria di Vaidiponte (fig. I) conosciuta comunemente col nome 
di k/onldabak che, a somiglianza di fortezza, si erge maestosa e severa ne lla 
sua massa !Jruna di calcare locale grezzo spiccante sul verde chiaro degli ulivi 

(I) C/i.iesa e abbazia dei S anti Severo e Jlfartiriu fuori cii Orvieto, in corso di pui>i>lica
zione in Vita d'Arte. Chiesa e ai>hazia di S. lJfaria del PiallO in Orvinio, nel Bolletlino d'Arie 
del Ministe ro dell ' I struziolle, anno \I, n. I I. 

(2) Da me illustrata in iVatura ed Arte, anno XX, n. 4. 
(3) V. iVIABlLO:"\!, Annales Ordini Srwdi Bmedidi, tOIl1US tertius, lii>er XLI-LX Clullia

cenci nlOnasterii primorclia (a. 910). 



e cii altri alberi circostanti. La sua ongme risale avanti al secolo X, come 
infatti si rileva cla istrum c nti e IJolle per buona ventura tuttora conservati in 

. archivi ( I), i quali se da una parte non danno notizie particolareggiate ciel 
m onastero, d'altra parte porgono menzioni de l medesimo. Una luce relat iva
mente chiara non può quindi darla ch e il so lo esame stilistico del monumento. 

Una IJo lla elel 970 (sfuggita a lle anno tazioni elel prof. Zampa) (2), di papa 
G iovanni Xl]], scritta su pergamena che si conserva nell'archivi o di iVl on te la · 
bate, fa menzione eli quest'abbazia: « Pietro reù:giusi jm:sblferi et abbate venerabilis 

1II01lastuo S. Dei Genitris !)èlllferque Virginis j~fariaf: dulltùu: Jtos/rlle qU17t1 

p17l1ittlr in comi/atti Perttsi 10c17 qui v17mlur Cm'bz'màn17 » (3). 

H 

Fig.!. - Perugia (d intorni). 
Chiesa e Abbazia di S. ;'l'faria di Valcliponte. - Prospetto. 

Un istrumento antico elel 993 fa me nzione anche eli :Montelabate, ricor
dante la cessione fatta da Ull tal e Giovanni Gregorio o eli Gregorio di esteso 
terreno compreso fra il T evere e il rio d'Arno, agli Abbati e ai monaci di Val
diponte (4). 

In una bolla (5) del 1030 di Giovanni XIX si ordina ad un abbate Pietro 
eletto commissario apostolico, cii restaurare l'edificio cadente e ripristinare la 
disciplina monast ica conforme alla regola di S. Benedetto. 

( I) Nei secoli XVI e XVII l'Archivio di Montelabate fu larg,lIuente ,;pogliato di perga
mene e carte: dell e prime in numero quasi di 2000 furollo ritellllte c1all'ahl>ate ciel monastero 
(ora conse rv.lte ne lla biblioteca cOlllllllale di Perugia), altre furo llo detratte da ministr i ecl altri 
interessati allo scopo di far scomparire la proprietil del monastero su quelle terre tenute da 
e nfiteutici e livellari. 

(2) Noti~ie tratte dal pruf. Zampa (Monastero di MOlltelabate) da Ull nwnoscrittu del 1ll0llaco 
D. Alberico Amatori , già ahate cii Valdiponte dal 1840 .11 1850, passato poscia all'abbazia d i 
S. Severino delle Marche, e ritornato fiualm ente a MOllte lal>,lte, uve ora si conserva presso il 
curato cii quell'l chiesa parrocchi,lI e. 
. (3) NOllle che davasi a tllttO il monte compreso il monastero, localitil ove fu eretto il eI 1351 
Il\l castello ricordato dagli storici col nome cii Corbiniana. 

(4) Manoscritto cito cii D. Alberico Amatori. 
(5) Non notata dallo Z., op. cito 



--

Da altra pergamena (I) si rileva che nel 1°34 il papa Benedetto 1 X con
ce:-;:-;e quest'abbazia ad Andrea vescovo eli Perugia e di Assisi che doveva 
:-;erv ire per le men:-;e ri:-;pettive a Leone arciprete e a Viùone arcidiacono coi 
:-;uoi canonici. 1\el 1037 il :-;uc1detto Andrea, nel Concilio romano, rinunziò l'ab
hazÌa al papa Benedetto IX; poscia Leone IX, con bolla (2) in data 23 marzo 1049 
dell'anno primo ciel SllO pontificato, ricevendo la concessione fatta al vescovo 
di Perugia, tolse ogni giurisdizione sopra la suddetta abbazia reintegrandola 
alla S. Sede. 

Fig. 2. - Perngia, Chiesa e Abbazia di S. Maria di Valdiponte. 
Veduta laterale e posteriore. 

Dai sllmmentovati documenti non si rileva dunque, come si è notato eli 
sopra, nè l'epoca precisa clelia fondazione elel monastero, nè i nomi elei fondatori 
di S .. Maria di Valdiponte; però è dato eli poter ritenere che alla fine del sec. X 
l'abbazia già esisteva. Il nome eli Montelahate l'ebbe in tempi recenti, e la 
prima volta, come si rileverà in seguito, è menzionata in un istrumento del 1749. 

* * * 
Senza fondamento alcuno questo monastero fu attributo ai Cluniacensi e 

ai Cistercensi: ciò è contrariato da} fatto che dei i 2 monasteri nei quali S. Ber· 

(I) ;\ on notata dallo Z., op. cito 
(2) Questa bolla si conserva nel convento dei l'P. Conventuali cii S. Francesco, ed è ripor· 

tata dal MURATORI nell'Ant. !tal. j}/edioel'., Dissert. 71, tOI1l. 14, col. 933, e neppure ricor
data dallo Z. 
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Fig-. 3. - Pentj(ia, Chiesa e Abbazia di S. Maria di Vakliponte. - Pianta. 
(Dai rilievi cii L . Fiocca). 

1. Ingresso al piazzal e . - 2. Grad inata e due rampe di accesso a l rnonastrro. - :{, Vest ibol o o 
androne. - 4. Ingre""o al c hi ostro. - 5. Pozzo . - 6. Chiostro. - 'i. Ingresso a lla C ripta . - S. rn~resso 
alla sala capitolare. - 9. Sala cap itolare - IO. Sagrestia. - Il. Cappella del crodliS'o. - 12. Altare. -
13. Altare. - 14 . Grnctinala di accesso alla ch iesa s uperi ore. - 15. Torre campana ria. 



nardo propag-.) il suo ordine (che ebbe origine eia quello fondato dall'abbate 
Roberto nel monastero di Molen nel 1098, nei boscosi recessi di Citaux), solo 
cinque dei suddetti monasteri furono edificati in Italia (I). I Cluniacensi, bene
dettini anch'essi, furono anteriori di quasi due secoli a quelli di Citaux, e non 
ebbero relazione alcuna col monastero di :Montelabate. 

Fig. 4. - Perugia, Chiesa di S. Maria di Valdiponte. 
Porta d'ingresso. 

Verso il secolo XIII le regole ne l monastero di nifontelabate erano rila
sciate, e proprio al tempo di uno degli abbati pitl benemeriti D. Trasmondo, 
e al punto di venire i monaci alle mani tra loro; la S. Sede provveciè con la 
nomina di un superiore di più alti poteri per rimettere l'ordine e l'obbedienza, 
il quale infatti pose un freno alla cupidigia e alle lIsurpazioni dei privati. In 
questo turno di tempo furono istituiti gli abbati commendata ri, istituzione non 

(I) Chiese e abbazie di Fossanova, di Casamari, di S. Galgano, di S. Martino al Cimino, 
di S. Maria della Vittoria presso Scurcola dei Marsi. 

47 - Boli. d'Arf(,. 
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nuova, perchè fu precedentemente introdotta nell'ori ente bizantino. Questi abbati 
commendatari furono anche laici tra il 1045 e il 1434, e, talvolta, uomini d'arme, 
come lo fu l'Ecc.mo Signor Giacomo Filippo degli Arcipreti, cavaliere perug'ino 
ed uno dei condottieri di Braccio. In progresso di tempo, col su bentrare i car
dinali ai commendatari laici, il primo cii essi Girolamo clelia Rovere introdus:'e 
la separazione della mensa o prebenda abbaziale da quella monastica col nomi
nare un amministratore s ecolare il quale forniva ai monaci il necessario per 
vitto e vestimento che andò sempre limitandosi, specie al tempo del cardinale 

Pierdonato Cesi (1567-1585), in guisa da rimanere ai monaci i soli proventi 

Fig. 5. 

f 
I 
i 

J 

Perugia, Chiesa di S. Maria di Valdiponte. 

delle decime laicali delle tre parroc
chie di Ramazzano, di S. Egillio c 
di S. Civitella Bonizzone. 

Verso i secoli XVI e xvn le 
parrocchie dipendenti dall'abbazia, 
le case rurali, il monaste ro iste;;so 
e l'abbazia erano neglette ecl abban
donate. A tali inconvenienti pose 
riparo il cardinale commendatario 
Filippo :Monti ve'rso la metà del se
colo XVIII, il quale rivendicò esen

. J zioni e privilegi. 
Ecco in breve le notizie rife

'1 rentisi al monastero di S. Maria in 
.) Valdiponte dal 1749 in poi, nelle 

quali si fa menzione ciel monastero, 
ma non dell' epoca precisa clelia sua 
fondazione, la quale deve farsi risa
lire avanti il secolo Xl, come si è 
di sopra rilevato dalle bolle e dagli 
istrumenti. 

.J 
* * * 

Veduta interna. Dal piano dell'arcat.a d'ingresso 
al monastero (fig. 3) sino al piano 

della presente chiesa, v'è un dislivello di circa m. 6. Il severo tempio (fig. I) si 
erge maestoso nella sua massa bruna cii calcare grezzo, ornato dell'elegante 
porta archiacuta (fig. 4) eli calcare bianchiccio e della soprastante rosa a rag
giera di colonnine unite ael archetti. A prima vista si ha l'impressione eli e,'se re 
dinanzi ad una di quelle chiese abbaziali che avevano carattere religioso e 
feuda~e ad un tempo, luogo cioè eli preghiera e di difesa. 

L'iconografia generale (fig. 3) deriva da quelle abbaziali cistercensi, benchè 
i religiosi eli Valeliponte, come si è notato di sopra, non avessero relazione 
alcuna coi Cistercen.<;i, e cioè la chiesa a nord, e il monastero a sud con l'in
tercedente chiostro e attigui locali. Prima d'illustrare la chiesa superiore è in
nall7.i tutto necessario interrogare una parte anche piil importante dei solter
ranei clelia medesima, elei quali non fanno parola i clocumenti scritti. 

La chiesa inferiore valpotense, che è probabile opera dell'VIII o IX secolo, 
non devesi ritenere quale vera cripta perchè il suo piano corrisponde a quello 
dell'attuale chiostro, ed essenelo la chiesa superiore lavoro posteriore cii parecchi 



secoli, la infe riore (che divenne poi c ripta) , devesi considerare in ongll1e un 
edific io a !:òè. Questa chiesa infe ri ore (fig. 6, 7) termina posteriormente con 
abside girante curvilinea, la cui arcata frontale è divisa da due colonnine in 
tre a rcate disuguali (I): la m ed iana pill grande di quelle latera li, e con un'abside 
pitl piccina ,l. destra; il che lasc ia s upporre l'es istenza cii una consimile a sinistra, 
oggi non pitl esistente. ]1 vano di ri contro alle absidi ò diviso in du e navi 
da colonn ette ch e lasciano s upporre una terza ostruita posteriormente da opere 
in muratura, di g uisa che il vano in parola e ra diviso in due navatelle di quattro 
campate ciasculla, coperte ci i vo lte a crocie ra senza costole a spigoli semplici . 
I.e co lonnin e sono di un sol pezzo cii piet ra arenaria, d i varia grandezza e forma, 

Fig. 6. - f'erlt.~ia, Chiesa di S. Maria di Valdipo nte. - Pianta della Cripta. 
(Dai rilievi di R. Zampa). 

orna te (li capitelli e basi diffe renti. Dalla fig . S si rileva chiaro l'o rdina nza 
interna, il ca ratte re vario delle mocI inature e dei membri architettonici. È a 
nota rsi per a ltro che il piano attuale di questa infe riore chi esa , non è l'orig inari o 
il quale fu ribassato di circa m. 0,40, e come' infa tti s i riscontra elal piano di 
imposta dei muri e delle colonne che sorgono al presente sopra il tufo naturale 
el e l ter re no, di poi grossolanamente tagliato riaI piccone e iII g ui sa eia fo rmare 
ta nti zoccoli alle basi delle colonne. Le a rcate poggiano in falso, secondo cioè 
il carattere dell'architettura cii quel tempo ; i capitelli delle colonnin e che divi
dono l'a rca ta frontale sono di forma cubica-prelomharcla e o rn a ti di rozze foglie 
triangolari e di sculture rudimentali; sui muri, sui pilastri aggettanti, sulle arcate 
e sull e c roci e re (2) lo Zampa crede non vi s iano tracce di pittura, mentre ve 

(I) Ordinanza che trov<I riscontro nell'abside della chiesa d e lla SS. Annunziata (sec. VITI) 
in Pra ta presso Avellino, e ne lla cripta della chiesa abbaziale di Fla vig ny (a . 755-768). 

(2) La crociera di detta cripta co n gli archi immedesimati in essa insegnano l'applicazione d el 
partito degli a rchi appare nti in siff,ltte costruzioni, partito che trova risco ntro nelle crociere della 
cripta della citata antica chiesa a bbazia le di F lavigny, la q uale reca anche capitelli cubici 
prelomhardi, ed è il più antico monume nto in Francia datato, offre nte capitelli consimili di o rig ine 
comacin a ciel VII secol'o. 
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ne sono. I muri sono costnutl a ricorsi cii pietra arenaria con piccoli conci 
squadrati e martellati, forati eia finestrine ristrette a doppio sguancio. 

Dal considerare la forma cii questa chiesa inferiore relativamente lunga 
m. 14.40 rispetto alla sua larghezza di m. 4,40 sino al fondo clell'abside, indusse 
lo Z. nell'op. cito a ritenere che in origine essa «fosse il presbiterio di una 

Fig. 7. - Pent/tia, Chiesa di S. Maria di Valdiponte. 
Veduta interna della Cripta. 

grande chiesa la quale si prolungava considerevolmente verso la sua parte an
teriore, a forma basilicale, partita in tre navi (1) ». :Ma come ammettere la pre-

(I) ç,?uesta supposizione dello Z. è contrariata dal fatto che nel muro posteriore cii detta 
cripta (fig. 5) si apre in alto un finestrino, e in basso, presso l'attuale ing-resso, una porta ostruita 
cii poi, che è 'da ritenersi l'ingresso primitivo. Questa chiesa inferiore come la cripta della chiesa 
di S. Lorenzo in Vibiata in Montecastello Vil>io, press!'l Todi, SOIlO da ritenersi quali antichi 
ora tori i dei benedettini. Oppure può considerarsi la chiesetta scitterraneaqulle anche cripta della 
chiesa primitiva (sec. VII I <1 IX), lIella quale si scendeva prol>al>ilmente per una scaletta che 
faceva capo alla porticina (di poi ostruita), d'ingresso alla cripta. Ciò verrehbe confermato dal 
muro laterale destro della chiesa il quale a partire dal piano del chiostro, si mantiene, per una 



esistenza di una chiesa inferio re lunga secondo lo Z. m. 18, e meschinamente 
alta ... m. 3,.')0 dal piano originale? AI pi·csente si accede a questa chiesa in
feriore per il piano del chiostro c per du e porte a strappo (figg. 3, 5): due fine
strine trilobate la rischiarano. 

* * * 
Ai primi del secolo XII venne costruita la chiesa superiore (fig. I, 3) com'è 

segnalato dal carattere architettonico del chiostro, del campanile e della chiesa 
istessa , il cui piano poggia su volte a crociera con costoloni prismatici , sorretti da un 
unico pilastro centrale ottago no (fig. 9); il presbiterio a un dipresso corrisponde in 

Fig. 8. - Perugia, Chiesa di S. iVlaria di Valdiponte. 
Veci uta esterna dell'abside della Cripta. 

grandezza a quello inferiore (fig. 3), però la sua abside fu protratta oltre quella 
clelia chiesa inferiore, a forma poligonale con volta su mezzi archi ogivali, e in 
modo che la parte residuale della chiesa inferiore (erroneamente ritenuta dallo 
Zampa l'antico presbiterio), corrispondesse al presbiterio della chiesa superiore. 
~~ larga questa m. 14,70 e lunga m. 29,40, partita in tre campate coperte di 
volte a crociera con costoloni prismatici che hanno nasci mento da pilastri ad
dossa ti ai muri perimetrali. I muri di elevazione sono costruiti con conci pa
rallelepipec\i di calcare hruno grezzo, e l'interno della chiesa è illuminato per 
mezzo di finestre a sesto acuto trilobate che furono chiuse ne l 1308 per ragioni 
di restauro. Robusti contrafforti eli rinfianco (fig. 3) sono tutt'una costruzione 
con la chiesa costruita come si è detto nel xn secolo, la cui copertura a volta 

certa altezza, di carattere piil antico ciel lllurO sopraelevato in seguito per la ricostruzione del
l'atluale chiesa superiore ciel XII secolo; e su questo tratto di Illuro piil anti co non sonu cuin
nesta te, ma addossate le torri cii rinfor·zo cile fanno da controspirrte al sistema voltato dell'arn
I>iente sotterrarreu della chiesa ;1 quattro campate è di quello superiore della med esima a tre 
grandi campate (ved i pianta fig. 3). Queste fasi costruttive sono comuni ad altre chiese al>l>aziali 
ulllbre, come ad esempio a quella dei Santi Fide llzio e Terenzio presso Massa Martana, co
stnrita in origine (co rr la relativa cripta) con caratteri cieli 'a rchite ttura pre lombarda, ricostruita 
nel XI! secolo cun caratteri di quella rOlllan ica. 
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è ricordata da un'iscrizione che s i legge n el primo pilon e della parte ciel chiostro 
salendo nel logg'iato supe riore : 

AKNO D' N'I MCCCX Vln HOC FLERJ FECIT OPVS VENER A13ILIS 
ABBAS VGVITIONVS 

La faccia ta clelia chiesa (fig. I) è ornata di e legante porta a sesto acuto (fig. 4) 
ad arco trilobo eli calcare hianchiccio, in cui l'a rtista si mostra finissim o ta
gliapi etra, lm vero ricam ato re dell e pi etre, figlio c ioè di quella scuola locale di 
scalpellini che produssero una magnifice nza nu ova ne ll'eseguire elegan ti porte, 
rose, ed o tte ne ndo effe tti bellissimi nel connettere la pi e tra bianca co n la rossa 
violacea o pomato ciel Subasio e col calcare g rezzo a tinta bruna. Sopra la 

Fig-. 9. - l'ertt.r:ia, Chi esa di S. Ma ria cii Valcliponte. 
Amhiente sott oposto, a quattrn ca mpate , adihitn al presente a cantina. 

porta in parola è una targa che reca scolpito l'ag'n e llo con la scritta: « Suh 
al1no Domini MCCCXV », appunto l' ep oca de ll'abbe llime nto della facciata clelia 
chiesa ornata a nche del rosone; la porta poi è tanto ben conservata da parer 
opera testè ultimata (I). Una rampa di cui rima ngono le vestigia metteva capo 
ad un ripi ano protetto da balaustrata, d e lla quale si veggo no tuttora g l'in cas tri 
nel muro. 

Sul lato destro clelia faccia ta si erge il campa nile (figg. I, 3), g ran mole 
;;evera, costruito anche di pietra are naria molto oscura, il filari cii conci paral
lelepipedi ch e sono sul prolungamento di quelli della facc iata, oltre la qua le esso 
s i sop raeleva, decorato s ulle quattro fro nti cii finestre trifore spartite da colo ll
nine con capitelli sch e matic i m e nso liformi e mocli nati, di ca ra tte re affine a 
quelli del chiostro clelia chiesa abbaziale di Fruttua ri a il S, Benigno (a. 1003-

( I) Lavori {'atti eseguire dall'abbate Uguccione (I.302-I.3.38), giil ricurdato dall'iscrizione ap
posta sul primo pi!one dalla parte del chiostro, e che si rileva altresì da altra iscrizione in lette re go
tiche maiuscole collucata sopra la porta cI'ingresso alla chiesa: « SVB A N:\' O ])OM I N I MCCCX\' 
H /E OMNIA FACTA SVN';' A VENE RABlL! VIRO D' ~O VGV ITI O:'>iE A BilA TI,: ])1-
GN ISS IMO» (S i not i il l1 0 me francese latinizzato - rJ...t;"/titio /Je) . 
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1006), e di S. CTillsto a Su,;a (a. 1028 o 1029) (l). 1 pulvini mensoliformi . ono 
eli orig-ine ravennate, e da principio si mo,;trano costituiti da un listel10 e da uno 

scivolo. 
L"/ziostro . . - :à costruito ad ar

cate di sesto scemo (fig. II) che va
riano in dimensione e distribuzione 

su ciascuno dei quattro lati, onde 

esse si seg-uono a gruppi di 4 o 5 
interrotte Lia una lesena; sono soste
nute eia colonnine con pulvini men
soliformi moLiinati e da capitelli di 
varia forma ed ornamentazione. Gli 
archi, privi di ghiere,,;i cong-iungono 
al vertice per i punti estremi, carat

teristica che si riscontra in altri mo
numenti cii quest'epoca. Un elegante 

partito decorativo è ottenuto col
l'impiego di due calcari: rosso l'uno 

Fig. 12. 

Perugia. Ai>hazia di S. Maria cii Valdiponte 
Chiostro - Pdrticolare. 

Fig. IO. - Perugia. Chiesa di S. Maria di Val
c1iponte.- Una delle finestre sul prospetto 
che illUlllina l'ambiente a quattro campate. 

nei due archi sorretto da una colonnina, 
bianco l'altro nei due archi consecutivi, 
e così di seguito nell'alternativa e1ei due 
colori. 

Sull'abaco del primo capitello a sini
stra entrando nel porticato del chiostro 
(figura 14) è scolpita la seguente iscri
zione incompleta per rottura clelia pietra: 
t ISTIVS . ORATOR OPERIS' FVIT 
E DI ...... SVPLICVS ORA - che si 

può interpretare così: di questa opera fu 

promotore (quello che l'ottenne), e per 
lui prega fervorosamente (tu che leggi). Lo Zampa, nella sua opera cit., crecle 
erroneamente che orator sia il nome dell' abbate, parola che si riscontra 
altre,;ì in pergamena, a significare cioè il proll/otore o donatol'e, come in quella 
che si conserva n eli 'archivio del monastero suddetto in data 1205, ed è 

(I) T. RrVOlRA, op. cit., pagg. 227-228. 
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una donazione fatta eia (ora/or) Ilbbas ilfoilflsto'i S. fl·farille Valle Pontes (;OIl

servlt. A quest'opera infatti ri sa le la ri cost ruzi one del chiostro il quale subÌ 
delle m od ifi cazio ni , e la prin cipale consistette ne ll'ave rlo sopraelevato di un 
piano (I) quando venne costruita la chi esa superiore; il piano cii questa fu fatto 
corrispondere a l primo piano ciel chiostro, e, per re nde re .libere le comunica-

Fig. [3 . - Perugia, Abbazia di S. Maria di Valdipollte. 
Chiostro - Particolare. 

zioni con la med es ima, furono ridotti due lati ciel chiostro, nei quali, all e co· 
lon nine orig'inarie, fU!'(}(1o sos tituiti muri pieni cii mattoni. Per tal ragione la 
cornice a mensole ricavata dal ricorso in pietra sagoma ta ad ovolo non ricorre 
al presente che in due lati del chios tro, e in origine essa costituiva la cornice 
di coronamento ciel piano infe riore , ove appoggiava la te ttoia. 

(I) Ope ra fatta eseg uire da ll'alJ"ate Adeonato I2RS-I302 (e 11 0 11 Adeodato come scrive lo Z,), 
Sl1ccessore di Traslllondo che ne lascib me moria in l1lla iscrizione scolpita in caratteri romani 
rIIstici in l1no dei due archi della nl10Va lo~gia. 

4B - Boli. d'Arie. 
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Affresdli. - Sulla pa re te clelia sa la capitolare (fig. 3, n. 9) sono affreschi 
rappr sentanti l'uno il Crocifisso con ai lati la Vergine eS. Tiovanni Evange
lista (fig. 15) l'altro la Ve rgine sostenente in braccio Gesll bambino, eia un lato 
Ò un monaco in ginocchio in atto di pregare (Trasmonclo, già summentovato, 
che fu lino degli abhati benemeriti che ressero il monastero n e l secolo XLLI); 
dall'altro lato in piedi è S. Benedetto con in mano il libro clelia regola mo-

Fig. 14. - Perug"ia, Abh;:t1.i~l di S. ì\'laria di Valdiponle. 
Chiostro - Particolare di capitello. 

nastica. Questi affreschi furono ricoperti d'intonaco nella prima metà del secolo 
scorso; dai docu men ti scri tti elel monastero si rileva che essi fossero esegui ti 
eia un tale 1l1éo Senesc sullo .'corcio del secolo XJH, e, non ostan te che mo
strino imperizia nel disegno e nell'anatomia, tuttavia si rileva iII essi una espres

sione di sentimento vero e profondo. 
Su ciascuna delle pareti laterali cl ella chiesa superiore (fig. 3) sono addos

sati due altari simili ne l compartimento architettonico, a forma di tabernacoli. 
N ell' altare della parete si nistra (fig. t 6) ò raffigurato nel timpano Dio padre 
entro nimbo, ornato di Serafini che riempiono anche i triang'oli mistilinei late
l'ali; nei due tondi, sotto i pinnacoli, sono l'f\ngiolo e Maria Annunziata, e 
nelle sottoposte lese ne mirasi una decorazione ad ornamenti policromi. Al ver
tice elello sglla llcio risultante dal rincasso della parete principale è Cristo I)e-
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nedicente in mezza figura racchiusa da un tondo, e in altri consimili, collegati 
a mezzo eli ornati, sono rappresentati i Profeti maggiori e due Sibille. Sulla 
parete cii fondo è la Vergine seduta sulle nubi col Bamhino sulle ginocchia, 
compresi eia nimbo a forma cii mandorla, ornato di Serafini, ai lati e in piedi 
sono S. Antonino e S. Bernardino, in basso S. Sebastiano e S. Rocco genu
flessi che raccomandano supplichevoli alla Vergine ùue gruppi di devoti. Questo 
affresco il ~'vVeher (I) lo riti ene eseguito sotto la direzione di Fiorenzo di Lorenzo, 

Fig. IS. - Perugia, Abbazia di S. Maria di Valdiponte. - Affresco nella sala capitolare. 
(Vedi pianta, fig. n. 8). 

ne loda la parte centrale; il S. Sebastiano, secondo il "V., è pill sentimentale 
di quello di Fiorenzo; l'Eterno lo crede eseguito sullo stile della scuola di 
Fiorenzo. 

Nell'altare della parte destra (fig. q) è raffigurato nel timpano Cristo ri
sorgente, e due guardie ai lati ciel sepolcro; nel tondo di sinistra è raffigurato 
in mezza figura S. Biagio, e in quello eli destra S. Cristoforo; nei sottopos ti 
pilastri si svolgono variati e geniali ornamenti policromi. Nel vertice dello 
sguancio, prodotto dal rincasso clelia parete principale, è raffigurato Dio padre 
in mezza figura in atto di benedire, racchiuso eia tondo, e nei due tondi infe
riori sono l'Angelo e l'Annunziata, in basso negli sguanci rettangolari a figure 
intere sono S. Antonio abate a sinistra e S. Bernardino a d estra. Sulla parete 
di fondo su un colle campeggia il Crocifisso con ai lati :Maria e Giovanni, in 

(1 ) Vita di Fiorenzo di Lorenzo, pago 83-84. 
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basso S. Sebastiano a s inis t ra e S. R occo a destra. S ulle facce la te ra li dei 
pilas tri , v'è eia no tare a sini s tra entro un a cartella la ,.;eg·ue nte iscrizi one: 
A. D. ~IICCCCLXXXXI. a destra la data 1492 , epoche ch e designano il tempo 

J6. - Pen(c~ilL, Ch iesa di S. Maria di Vald 
Affresco sull ';tltare della parete sinistra. 

'~ . . 

in cui fu conòotto il d ipinto che può ritenersi eli Fiorenzo di L orenzo solo in 
alcun e parti . ]l V/ehe r ( I) infa tti sc rive ch e è cii man o d i F io re nzo di L ore nzo 
la parte centra le con il Crocifisso, il S. S ebastiano e il S. Rocco', e i Sa nti A nton io 

( I) Op. cit., pago 81. 

.. 
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e Bernardino; il resto è lavoro cii aiuti o scolari. Il ·V/. è convinto essere opera 
di Fiorenzo solo a vederli, e fa confronti ·con le labbra, le narici, le dita elei piedi, 
ecc.; la Crocifissione la dice emozionante e sentita, lodando il disegno del Croci-

Fig. J7. - Perugia, Chiesa di S. Maria di Valdiponte. 
Affresco sull'altare òella parete destra. 

fisso. Questo affresco sotto ogni punto eli vista denota un gran progresso nell'arte 
di Fiorenzo, vi è una vera armonia cii colore e un buon effetto di luce e cii 
tonalità nell'insieme; l'Annunziazione ricorda, secondo il \iV., lo stile ciel Bon
figli. « L'affresco cii Montelabbate (scrive C. Ricci nella" Vita di Pintoricchio " 
pago 8), pitl che preludiare l'arte del Pinturicchio, la segue, come per altro 
lo dimostra la :Mac\c\alena della Pinacoteca di P e rugia e in quello di Monte
labbate. 



La chiesa o al!bazia di Montelabbate , al pari di quelle de i Santi Saverio (; 
j1.ifartirio fuori Orvieto, eli S. N/aria del Piallo in Orvinio, ecc . (I) (umbre e umbro
sabine), mostra no chiaro che negli organismi costruttivi e decorativi hann o 
tutto il ca rattere dell'arte roma nica-lombarda, e ciel goti co non accolgono che 
la semplice applicazione dell'arco acuto e delle volte a crociera costolonate ; 
d ell' a rte ci s tercense hanno nulla di affine, e solo la schematica disposizione ed 
ori entazione dell'icnografia generale ne ricorda la derivazione. 

Alla luce crepuscolare la chiesa e l'abbazia eli Montelabbate p e rdono a 
poco a poco i loro colori, i contorni. appaiono come tante masse brune, con
fond e ndosi nel chiarore diffuso; e, allorquando scende la notte, paion vagolare 
nelle tenebre in cerca dell'eco clelia loro vita passa ta, parla nte un suo proprio 
linguaggio, esprimente fatti e pensieri che ebbero un dì esistenza vera! 

LORENZO FIOCCA. 

(I ) Chiesa e abbazia di S. Maria del Piano in Orvinio (v. Bollettino d'Arte del Ministero 
della Pubblica Istruzio ne, anno V, n. II ). 


