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Il Tempio di Santa Maria della Consolazione è il simbolo di 
Todi, è quell’unicum artistico, architettonico e culturale che connota 
la nostra città insieme alla piazza e a Jacopone. Non è però solo 
un simbolo artistico, ma molto di più: è un luogo in cui si identifi-
ca l’intera collettività della città, delle frazioni, e di tutti i comuni 
limitrofi che storicamente sono stati legati a Todi. È questo il valore 
più importante della nostra Consolazione, che ha accompagnato e 
accompagna generazioni e generazioni di tuderti in molti momenti 
della loro vita, è entrata ormai a far parte del nostro DNA e ciò è il 
motivo dell’affetto e dell’attaccamento che tutti noi nutriamo verso 
questo capolavoro del Rinascimento italiano.

La Consolazione è un elemento fondante della tradizione del 
nostro territorio. Tutto questo comporta un peso e delle responsabilità 
non indifferenti, alle quali la nostra città non si è mai sottratta, im-
pegnandosi gelosamente a preservarla, soprattutto sotto il profilo ar-
chitettonico e strutturale. Un simbolo nato da una devozione popola-
re che ha messo in moto un cantiere estremamente articolato presso 
il quale, con vigore e passione, si sono alternati i più grandi architetti 
e capomastri dell’epoca, ma che deve soprattutto la sua realizzazio-
ne al lavoro silenzioso e corale di tanti bravi artigiani, scalpellini, 
muratori, falegnami, i cui nomi non compaiono in alcuna fonte, ma 
la cui maestria inarrivabile ha fatto sì che la Consolazione sorgesse 
quale omaggio alla Vergine Maria e agli abitanti di Todi.

Oggi i lavori non si sono fermati e l’Ente proprietario, l’E.T.A.B., 
continua ad accudire e amare il nostro capolavoro.

Un lavoro che è anche culturale: numerosi e qualificati sono stati 
gli studi che negli ultimi trenta anni sono stati dedicati all’insi-



gne edificio a firma dei migliori storici dell’architettura italiana, e 
tutti sono partiti ovviamente dai documenti relativi alla cosiddetta 
Fabbrica, conservati nel nostro archivio storico comunale. Grazie 
alla Soprintendenza archivistica per l’Umbria e alla lungimiran-
za dell’E.T.A.B., è stato pubblicato l’inventario dell’archivio della 
Fabbrica della Consolazione, offrendo un imprescindibile e prezioso 
strumento agli studiosi che verranno per approfondire ulteriormente 
la secolare e gloriosa vicenda artistica, religiosa e civile della nostra 
cara Consolazione. 

La presente pubblicazione, ampliata di dodici pagine con nuove 
foto, costituisce la ristampa della prima edizione del mese di dicem-
bre 2007.

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno conservato, 
migliorato il patrimonio della Consolazione E.T.A.B, con particolare 
riferimento al Tempio di Santa Maria della Consolazione.

Il Presidente de 
“La Consolazione” E.T.A.B.     Dott. Bruno Severi  

Il Rettore del Tempio    Don Andrea Rossi 



Il tempio della Consolazione con la nuova illuminazione esterna



Ventura Vitoni (?), Modello ligneo della chiesa della Consolazione, sec. 
XVI (Museo Comunale di Todi)
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“Il fenomeno santuariale non è… il residuo di una religiosità su-
perstiziosa condannata a sparire dai progressi della razionalità 
e della medicina, ma un dato permanente della realtà umana e 
sociale, soprattutto nei paesi mediterranei dove è profondamente 
radicato nelle mentalità e nello spazio.” (André Vauchez)

Ergendosi isolato e maestoso ai piedi del colle, sul versante 
che guarda la valle del Naia, il tempio della Consolazione trae 
ispirazione ed origine da un miracolo.

Un cronista secentesco lo chiamò “prodigio del cielo”; il segre-
tario generale della Prefettura, Fontana, incaricato dell’inven-
tario dei beni delle soppresse corporazioni religiose di Todi nel 
1810, lo definì “oggetto d’arte sublimissimo, a cui si può pareggiare 
la sola chiesa di S. Pietro a Roma, di cui tiene tutta la somiglianza… 
uno stupore dell’arte…”.

Con la sua mole nitida e luminosa, realizzata in pietra 
bianca proveniente delle cave di Titignano, la Consolazione è il 
tempio dei Tuderti, costruito con concorso popolare di elemo-
sine, lasciti e tributi e l’impegno costante delle autorità civili e 
religiose.

Il tempio ideale
Ma la Consolazione è da considerarsi anche la realizzazione 

concreta più vicina all’ideale di perfezione umanistica in cam-
po architettonico e, nonostante sia stata quasi “dimenticata” 
per tre secoli dalla storia dell’arte (fino alla monografia dedica-
tale dal Laspeyres nel 1869), dall’Ottocento essa è ritenuta la 
sintesi più chiara e completa dell’idea rinascimentale di “tem-
pio” in tutti i suoi risvolti religiosi, artistici, culturali, politici e 
sociali.



8

Il tempio di Santa Maria della Consolazione in Todi

È stata più volte evidenziata la chiara simbologia insita nelle 
forme della chiesa, a partire dal suo isolamento nello spazio 
circostante che richiama la trascendenza divina, al cui centro il 
mondo sensibile (il cubo idealmente formato dai quattro pilastri 
di base ed articolato nelle quattro parti rappresentate dalle 
absidi), è sormontato dalla cupola simbolo della volta celeste, 
copertura perfetta dell’organismo a pianta centrica (A. Bruschi).

Ma, se da un lato la pianta centrale, prediletta dall’Alberti 
come da Leonardo, ci richiama all’armonia ed alla compiutezza 
dell’universo, in cui la natura umana tende a fondersi con il di-
vino, forte è anche l’influsso dell’arte tardo-antica e dell’uso che 
essa fa dello spazio e dei volumi, nel loro concentrarsi attorno 
ad un asse centrale. La tipologia a croce greca, che aveva trovato 
una prima compiuta espressione in Santa Maria delle Carceri a 
Prato di Giuliano da Sangallo già nel 1485, rappresenta, perciò, 
anche nel caso di Todi, il creato nella simbologia del numero 
quattro: quattro sono, infatti, gli elementi, i punti cardinali, le 
stagioni… La cupola ad essi sovrapposta inserisce un’ulterio-
re dimensione, quella divina. Tramite tra questo mondo e la 
dimensione trascendente è Maria, protettrice dell’uomo, della 
quale corrono gli appellativi sulle finestre del tempio: mater 
salutis, salus perpetua, salus humana…

Leandro Astancolle, Studi sul tempio della Consolazione, 1836 (Archi-
vio Storico Comunale di Todi [ASCT], Archivio della Congregazione di 
Carità, Fabbrica della Consolazione, Mappe, tavole e disegni, cart. 496)
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Nonostante, dunque, le modificazioni che il progetto inizia-
le dovette subire nel corso di un secolo – tanto durò la fabbrica 
del tempio –, la Consolazione di Todi si rivela per le proporzio-
ni, l’armonia e la linearità dell’insieme, ciò che Edward Hutton 
nel 1905 definì “una fine e compiuta realizzazione dell’ideale della 
Rinascenza in architettura: non una realizzazione perfetta, ma la 
migliore di cui disponiamo!”.

Il santuario mariano
I santuari mariani sono una realtà estremamente importante 

e diffusa in tutta Italia. Mentre, infatti, nell’alto medioevo pre-
valeva la tipologia santuariale basata sul culto dei santi e quindi 
sulla conservazione di corpi o reliquie, nel secondo millennio si 
affermò prepotentemente il culto di Maria, basato sulle imma-
gini della Vergine, generalmente miracolose, e talvolta sulle 
sue apparizioni: nuovi luoghi di culto sorsero ovunque, talora 
costruiti in breve tempo dopo l’evento prodigioso, sempre meta 
di pellegrinaggi. Nel centro Italia essi fanno la loro comparsa 
nei secc. XII-XIII, ma la vera esplosione è successiva alla riforma 
protestante, quando la Chiesa cattolica avverte la necessità di 
promuovere con forza la devozione mariana.

Mentre alcuni santuari hanno una vita effimera ed un ristretto 
bacino di utenza, altri, più importanti, sono in grado di attrarre 
pellegrini anche da luoghi molto lontani. È il caso della Conso-
lazione di Todi, che diviene anche luogo della religione civica, 
perché nata dall’iniziativa del popolo e dell’autorità civile. 
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Il tempio civico
Il tempio civico, che nel Quattrocento presenta sovente 

l’innovativa soluzione a pianta centrica, riveste nei secoli un 
ruolo altamente simbolico, in cui tutta la comunità si riconosce 
come aggregata attorno alla figura protettrice, anche se poi è in 
genere la classe dirigente ad assumere il controllo e la gestione 
del luogo.

A Todi, in particolare, la collocazione stessa del tempio, 
lungo la strada che conduce ad Orvieto, un tempo arteria di 
primaria importanza per i contatti con il Tirreno ed il Patrimo-
nio di San Pietro, tradisce implicazioni che vanno ben oltre la 
semplice finalità devozionale. Come è stato acutamente osser-
vato (G.Comez), infatti, la collocazione della fabbrica in una 
“zona di gabella” ed il coevo ampliamento della chiesa di Santa 
Maria delle Grazie presso porta Romana, da parte dell’omoni-
ma compagnia, rivelano interessi economici e commerciali che 
coinvolgono associazioni laicali particolarmente interessate al 
controllo dei principali punti di acceso alla città. Nel caso della 
Consolazione, è stato provato il diretto coinvolgimento di 
Ludovico degli Atti, figura di primo piano a Todi soprattutto 
dopo la definitiva sconfitta della rivale famiglia Chiaravalle (Lu-
dovico stesso aveva ucciso Altobello nel 1500). Egli, ricchissimo 
e potente, aveva preso in mano le sorti di Todi e proprio nel suo 
palazzo, che affaccia sulla piazza grande, fu stipulato nel 1507 
l’atto di costituzione della Compagnia dei Nobili che avrebbe 
dovuto gestire la fabbrica del nuovo tempio. Molti membri 
della famiglia Atti figurano tra i primi confratelli e all’iniziati-
va di Ludovico si devono molte delle più importanti decisioni 
prese negli anni seguenti dal Consiglio generale in favore della 
fabbrica stessa.

L’intervento delle autorità civili fu sempre determinante 
nell’impresa della costruzione del tempio, fin da quando il 
Consiglio impose la gabella di un bolognino per tre anni su 
ogni soma di mosto ed un baiocco su ogni soma di uva portati 
in città, per sovvenzionare la fabbrica.

Il miracolo
Vuole la tradizione che il tempio della Consolazione sia nato 

da un miracolo. Era il 1508 quando un operaio, Iolo di Cecco, 
incaricato di distruggere il muro ormai fatiscente che un tempo 
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DA uNA CRONACA CITTADINA
Era il maggio del 1508 e così narra la 

vicenda il cronista tuderte Joan Fabrizio 

degli Atti, che fu anche rettore della fabbri-

ca e cancelliere della comunità di Todi:

“M°CCCCCVIII Principio de la Madonna 

de Consolatione. Piaque al glorioso omnipo-

tente Dio, qual mai mancha de sua clementia, 

in questo milleximo che sonno da la natività 

del suo Figliolo incarnato m°cccccviii, del mese 

de maio, che una maestà dipenta in un muro 

antiquo, sotto el pogio de la rocha, presso le 

mura de la ciptà al Piano de San Iorio, quale 

maestà, per sua antiquità lassata offuscare 

tra rudi spini et stirpi et pietre, fosse merita-

tamente honorata; et como dismenticata ad 

questa nostra etade, se mustrò misericordiosa 

ad far gratie ad chi la discoperse da quello 

offuscamento.

Et dato principio ad quella concurren-

tia, fo tanto benigna ad noi peccatori, che 

innumerabile gratie ad ogni infirmità faceva, 

et maxime liberare indemoniati, trappi, offesi 

de mal francese, de assassinio, de precipitio 

et de qualunqua infermità et pericolo se li 

domandava: intanto che era de tal concurso de 

dì et de nocte, che lì non se poteva resistare. Et 

facto lì alquanto de coprimento per difenderla 

da l’aque tempeste, per la moltitudine de le 

gente fo mutato quactro volte el coprimento, 

tuctavia crescendo. Et per le continue gratie 

fo visitata da tucto el populo in processione et 

nominata Santa Maria de Consolazione. Et 

presentata et visitata in breve tempo da tucto 

contado, locho per loco, moltiplicando li doni 

et voti, fo principiata la sua chiesia da’ fon-

damenti, et creata la sua compagnia de molti 

ciptadini, et dato ordine fare homini diputati 

ad farla offitiare et fabricare. Et cusì ad laude 

de epsa Madonna in breve tempo fo edificata 

et magnificata de edifitio et adornamento 

grande et honorevile, tucto de concime”.
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cingeva il monastero di Santa Margherita nel piano di San 
Giorgio, scoprì un’immagine dipinta, raffigurante la Vergine col 
Bambino nell’atto di offrire l’anello a santa Caterina d’Alessan-
dria. La sfiorò con un fazzoletto e, toccandosi con esso l’occhio 
malato, riacquistò la vista. Subito si animò la devozione del 
popolo, stimolata anche dal vescovo Basilio Moscardi, che era 
stato liberato da una pericolosa malattia grazie all’intercessione 
della Vergine. Egli confermò il culto ed il 13 giugno dello stesso 
anno intitolò l’erigenda chiesa alla Consolazione, per le innu-
merevoli grazie concesse da Maria. Quindi, in accordo con le 
autorità civili, avrebbe incaricato il celebre architetto Bramante 
di progettare il disegno per il nuovo grandioso tempio, eventua-
lità non improbabile dato anche il coinvolgimento nell’impresa 
dell’influente Ludovico degli Atti.

In realtà nelle cronache locali, le prime notizie sull’immagi-
ne miracolosa risalgono al 1458, quando il vescovo Bartolomeo 

L’immagine miracolosa della Madonna della Consolazione. Nell’affresco 
è raffigurato il Matrimonio Mistico di s. Caterina d’Alessandria
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Alaleoni inviò una schiera di armati contro un drago mostruoso 
che devastava i territori lungo il Tevere nei pressi di Pontecuti.

Inoltre, che le “innuberabile gratie ad ogni infirmità”, di cui 
parla l’Atti, fossero già ben note è dimostrato anche dall’affresco 
votivo raffigurante le Mistiche Nozze di santa Caterina d’Ales-
sandria fatto realizzare già nel 1505 da tale donna Anselma 
nella chiesa dei Servi di Maria, oggi di San Francesco, in Borgo.

Ma, al di là delle notizie riferite dalle fonti, quel che è certo è 
che l’immagine miracolosa fu in origine una delle tante maestà 
che nei secoli passati venivano poste a protezione di strade ed 
incroci, retaggio di una tradizione risalente all’età pagana.

L’architetto
Quando, nel 1574, il vescovo Camaiani giunse a Todi in 

visita apostolica, ebbe a scrivere negli atti della visita di aver 
visto, in data 15 novembre, l’ “insigne edificio detto la Madonna 
della Consolazione, incominciato da circa 66 anni, … degno di lode 
se sarà compiuto secondo il modello, che si vede disegnato dall’archi-
tetto chiamato Bramante, realizzato a somiglianza della tribuna e la 
nuova fabbrica del principe degli apostoli a Roma”.

Su questa prima testimonianza, resa quando il cantiere era 
ancora in costruzione, si è fondata nei secoli l’attribuzione, 
prevalente fino ai nostri giorni, del disegno originario al grande 
architetto marchigiano Donato Bramante (1444-1514).

In ordine di tempo, tale paternità fu ribadita dal p. Luigi 
Pungileoni, il quale cita un tal Filippo Scalabrini di Todi che 
avrebbe scritto di un testimone oculare in grado di confermare 
l’esistenza, nell’archivio della fabbrica, dell’originale progetto 
bramantesco. Lo stesso Bramante, poi, non potendo recarsi 
personalmente sul cantiere, avrebbe mandato a seguire i lavori 
il suo discepolo Ventura Vitoni da Pistoia. 

Anche se il nome del Bramante non è mai citato nei do-
cumenti originali, quali ad esempio i libri contabili, chi ne 
sostiene la paternità del progetto lo considera l’unico in grado, 
all’inizio del Cinquecento, di concepire un’idea così grandiosa 
e coerente. Emblematiche sono, in tal senso le parole di Paolo 
Laspeyres,  che non esita a ribadire la validità dell’argomento 
stilistico: “Ogni osservatore spregiudicato non può fare a meno, alla 
vista dell’edificio, di deporre ogni dubbio intorno a questa paternità”.

Molti studiosi, da Coriolano Monti a Guardabassi, da Pensi 
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e Comez a De Angelis D’Ossat, fino a Bruschi, Nofrini, e Zeri, 
hanno assegnato il progetto al Bramante su base stilistica, dato 
che la Consolazione, nel suo impianto generale, rientra effetti-
vamente nei canoni dell’opera bramantesca soprattutto in rife-
rimento al periodo tardo-quattrocentesco milanese. Un disegno 
che sarebbe stato “tradito” da esecutori non eccelsi e sottoposto 
a modificazioni e fraintendimenti nel corso dei cento anni di 
durata della fabbrica. D’altra parte, anche il progetto bramante-
sco di San Pietro in Vaticano prevedeva un edificio centrico e, 
come la Consolazione, doveva trarre ispirazione dal San Loren-
zo di Milano, edificio tardo-antico assai caro a Bramante.

Altri, come Adamo Rossi e Zänker sostengono, invece, che 
il vero ideatore del tempio fosse Cola da Caprarola, che le fonti 
attestano in qualità di primo esecutore della fabbrica. La que-
stione della paternità bramantesca è tuttora, e forse rimarrà per 
sempre, sub iudice. È chiaro, tuttavia, che in un’impresa durata 
tanto a lungo, dovette essere determinante il ruolo esercitato 
dall’avvicendarsi di architetti e capomastri diversi, ciascuno con 
una propria preparazione e sensibilità, che interpretarono, e 
talvolta dovettero travisare, il progetto iniziale, anche alla luce 
dei cambiamenti nel gusto e nello stile sopravvenuti col passar 
del tempo. D’altronde, Rossi di certo esagerò nel seguire la 
moda ottocentesca della ricerca di geniali architetti sconosciuti 
a scapito dei grandi nomi: Cola fu un abile esecutore e un inge-
gnoso imprenditore, ma non fu un architetto nel senso proprio 
del termine, in grado cioè di concepire un progetto di così 
ampio respiro quale è quello della Consolazione. Sono, tuttavia, 
importanti anche i rapporti che con Bramante intrattennero i 
tanti architetti lombardi attivi nell’Italia centrale all’inizio del 
Cinquecento, e nel cui ambito culturale nacque sicuramente il 
progetto della Consolazione. Senza dubbio, poi, lo stesso Cola 
fu in contatto col Bramante, poiché, sebbene egli lavorasse pre-
valentemente in provincia, era legato agli ambienti romani dei 
Sangallo e dello stesso architetto urbinate.

E non è da escludersi che, come sostiene qualcuno, sia stato 
proprio il Bramante ad inviare da Roma il suo progetto a mo-
dificare l’impianto del tempio già avviato con la prima abside 
a base semicircolare: è, infatti, plausibile che siano frutto di un 
grande ingegno il ricorso a pilastri con base ad angolo ottuso, 
l’ordine nano dell’attico, le absidi a base poligonale ed i riferi-
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menti tardo-antichi dell’interno, quali il grande numero di fine-
stre, che forano persino le calotte absidali, ed il doppio ordine 
di colonne: tutti elementi che rimandano ad altre realizzazioni 
certamente bramantesche, come la tribuna di Santa Maria delle 
Grazie o il primitivo progetto di San Pietro.

Da non dimenticare, poi, quel certo gusto gotico che Co-
riolano Monti riconosce in Bramante e che nella Consolazione 
si esprime, tra l’altro, nelle absidi esternamente poligonali ed 
all’interno semicircolari, nelle finestre a doppia strombatura, 
nelle decorazioni talora bizzarre.

Qualcuno, sulla base del disegno del tempio con chiostro 
di Antonio da Sangallo il Giovane (1483-1546), realizzato negli 
anni 1531-32, quando si decise di assegnare la cura della chiesa 
ad un ordine religioso, ha erroneamente creduto che fosse lui 
l’autore del disegno originario. Di fatto, comunque, quel proget-
to, attualmente conservato agli Uffizi, è la più antica pianta del 
tempio oggi conosciuta.

La fabbrica
Secondo le fonti, la costruzione del tempio ebbe inizio im-

mediatamente dopo il miracolo del 1508 e, in effetti, comincia 
fin dallo stesso mese di maggio la registrazione delle spese della 
fabbrica.

Intanto, come ricorda anche il Camaiani nella relazione 
della sua visita, si provvede a proteggere l’immagine con una 
piccola cappella, un “parvum sacellum” attorno alla maestà, che 
sarebbe rimasta al centro della nuova grande chiesa.

Di pari passo si procede alla “raccolta di fondi”, a partire 
dal 13 giugno, quando il vescovo proclama un’indulgenza per 
i fedeli che si recheranno a venerare la sacra immagine, mentre 
i nobili della città prendono a dotare la fabbrica di una serie 
cospicua di lasciti e donazioni. Dall’inizio alla fine dei lavori, 
furono devoluti ricchi doni in denaro, oro, argento e derrate, 
tanto che da una memoria di Luc’Alberto Petti (1563-1640), 
celebre ed attendibile studioso di storia patria, si apprende che 
fino al 1588 si erano ottenuti in elemosine ben 34.000 scudi, 
oltre ad oggetti preziosi e generi alimentari.

La gestione di lasciti, elemosine e tutto quanto veniva dona-
to fu affidata alla Compagnia della Madonna e Rettorato della 
Fabbrica, che risulta già costituita il 3 luglio 1508.
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Intanto, il 22 giugno si registra il primo pagamento per lo 
spianamento del terreno.

In estate dovette essere pronto il progetto e fu chiamato 
Cola da Caprarola, il quale aveva già lavorato a Civita Castel-

L’interno del tempio (in G. Strafforello, La Patria, Geografia dell’Italia, 
Provincia di Perugia, vol. III, disp. 3^ , Torino, 1895, p. 87)



17

Una fabbrica lunga un secolo  1508-1607

lana e Nepi con Sangallo il Vecchio e certo conosceva Basilio 
Moscardi, che era nativo di Sutri.

Il 3 agosto 1508 viene pagato Giovanni Di Pietro detto lo 
Spagna per la pittura di una cortina per l’immagine della Ma-
donna, oggi andata perduta.

Le fonti registrano, in data 7 ottobre 1508, un primo ac-
conto dato a Nicola di Matteuccio, ossia Cola da Caprarola, in 
qualità di imprenditore e direttore dei lavori (“architettore della 
fabrica”) ed il 15 del mese successivo si cominciarono gli scavi 
per le fondazioni.

La prima pietra fu posta da m.er Placido dal Monte Santa 
Maria, vicario del vescovo di Todi, il 17 marzo 1509, mentre nel 
maggio seguente, una volta terminata l’abside nord, vennero 
appaltate a Cola le tribune est e ovest.

Intanto, il 1 aprile 1509 i priori adottarono il primo atto 
ufficiale della città, vietando alle donne di oltre 12 anni di 
visitare l’immagine con “vezzo” o a capo scoperto, pena un 
ducato. Nello stesso anno si stabilì di devolvere alla fabbrica un 
terzo degli introiti giunti al Comune dalle sanzioni pecuniarie 
e, due anni dopo, il Consiglio generale decretò che tutti i citta-
dini portassero pietre alla fabbrica della chiesa. Grazie a questo 
materiale, nel 1512 l’intero perimetro risultava già innalzato di 
circa tre piedi.

L’esterno del tempio con sagrestia e campanile (in C. Monti, Note stori-
che sul tempio di Santa Maria della Consolazione, Todi, 1839 – proprietà 
Carlo Ursini)
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Dal 1509 viene sovente nominato assieme a Cola anche mastro 
Gabriele di Giovanni da Como, mentre dal 1509 al 1512 mastro 
Giovampietro, detto Cione, dalla valle di Lugano, scalpellino, è 
“maestro del concime”: egli dovrà alzare 52 pertiche di muro.

Fino al 1514 è “capomagestro delli scalbellini” mastro Giaco-
mo, lombardo.

Negli anni successivi si susseguono nei registri di ammi-
nistrazione i nomi di numerosi artisti, in genere provenienti 
dall’area lombarda o, comunque, dal nord Italia.

Nel frattempo, il 2 giugno 1512 il capitolo della Compagnia pro-
pose di scegliere “una religione di buoni frati” che governasse la chiesa.

Nello stesso anno fu rinvenuto nella zona di Pontecuti, 
presso il Tevere, il cosiddetto “nicchio”, un reperto romano di 
età flavia che mostra elementi decorativi assai simili a quelli 
riconoscibili in alcune parti del tempio, come le aquile, i bu-
crani e i delfini riprodotti sui capitelli. In particolare, il primo 
capitello a sinistra nel primo ordine dell’abside ovest presenta 
un airone che lotta col serpente, elemento ripetuto nel nicchio. 
Non a caso esso fu trasportato alla Consolazione e rimase fuori 
dell’ingresso ovest fino al 1780, quando fu trasferito al Museo 
Clementino per ordine di Pio VI.

Nel dicembre 1514 il cardinale di San Vitale, legato di Peru-

Ingresso sud del tempio e scorcio del viale della Consolazione: sono 
visibili le Caselle, Porta Caetana e l’antico ospedale con la torre campa-
naria (in O. Comez – G. Pensi, Todi. Guida per i forestieri, Todi, 1912)
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gia, concesse alla fabbrica le pietre della Rocca di Todi, ormai 
distrutta, come era stato richiesto dai priori della città.

L’anno successivo, avendo Cola da Caprarola abbandonato 
l’incarico di direttore dei lavori, in un periodo di improvviso 
rallentamento della fabbrica, fu chiamato alla guida del cantie-
re Iovannomenico de Pavia, con il compito di costruire la parte 
superiore fino all’attico, compresi i quattro catini absidali, i 
pilastri della cupola e gli arconi.

In seguito, una serie di scalpellini ed intagliatori realizzano 
le decorazioni interne ed esterne: tra di loro, mastro Giovanma-
ria, scultore, lavora a capitelli, cornici, basi, paraste e finestre dal 
1515 al 1518; il 17 gennaio 1515 vengono pagati mastro Rocho 
e mastro Giacomo scalpellino, mentre il successivo 16 marzo 
viene liquidato mastro Pietro muratore. Nel settembre 1517 
la fabbrica è affidata ad un tal mastro Giacomo per operazioni 
già appaltate a Giovandomenico da Pavia, durante la direzione 
del quale, evidentemente, la fabbrica non aveva compiuto i 
progressi stabiliti.

Dal 1516 al 1520 viene anche incaricato dell’esecuzione di 
alcuni capitelli mastro Ambrogio da Milano, “capo mastro dello 
scarpello”.

Sembra che la situazione di stallo continui ancora quando, nel 
1518, viene chiamato a Todi per visitare il cantiere il famoso archi-
tetto Baldassarre Peruzzi. Forse si spera, col suo intervento, di poter 
arrivare presto alla conclusione. Nello stesso anno sono, inoltre, 
registrati i nomi di mastro Orfeo di mastro Ludovico, capomastro 
scalpellino, e di mastro Pietro, scultore della fabbrica.

Nel 1520, intanto, la Compagnia dei Nobili acquista lo spa-
zio tra i due torrioni antistanti la chiesa per costruirvi delle case 
e, per l’anno 1521, Luc’Alberto Petti ricorda che non c’è a Todi 
altra memoria di processioni se non quella del terzo giorno di 
Pentecoste che si fa alla Consolazione.

Intanto, risulta attivo nel cantiere mastro Girolamo, che 
lavora a sedici capitelli, a varie finestre e al cornicione, mentre 
Rocco da Vicenza e Francesco da Vita nel 1522 eseguono quasi 
tutti i capitelli; Filippo di Salvi da Meli, poi, nel biennio 1525-
1527 realizza i rosoni nell’intradosso degli arconi della cupola 
e l’architrave interno alla base del tamburo. Lo stesso Filippo, 
lavorando fino al 1563, esegue cinque capitelli, il cornicione 
con intagli ed il sedile attorno alla chiesa.
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Nel 1528 vengono acquistate varie case nell’area adiacente 
il tempio per costruire un ospedale per i pellegrini e gli infer-
mi e, nello stesso anno, il papa Clemente VII riconosce alla 
Congregazione dei Nobili il diritto esclusivo di amministrare 
una realtà che, per i suoi importanti risvolti economici, doveva 
essere oggetto degli appetiti di molti. Quella ospedaliera, infatti, 
fu sempre un’attività molto fiorente per la Compagnia: ad un 
primo ospedale, realizzato sulle mura e i torrioni vicini alla 
porta di San Giorgio, se ne aggiunse un secondo dalla metà del 
Seicento, per far fronte alle numerose richieste di ospitalità da 
parte di pellegrini provenienti da tutta Europa. Tali strutture 
furono attive per tutto il Settecento e cessarono la loro attività 
soltanto nel 1830, in concomitanza con la demolizione della 
porta di San Giorgio.

Nel 1531 fu consultato Antonio da Sangallo il Giovane, che 
si trovava ad Orvieto. L’architetto effettuò un sopralluogo a Todi 
nel 1532 e, poiché nel frattempo il Consiglio generale aveva 
deciso di affidare la chiesa ai monaci di San Pietro in Perugia, 
mutando poi la scelta nella religione di San Gerolamo di Fieso-
le, lo stesso Antonio da Sangallo realizzò una pianta del tempio 
comprendente il chiostro di un convento che doveva eviden-
temente servire ad ospitare i frati. Ma tale progetto non fu mai 
realizzato e probabilmente la sagrestia con campanile, innalzata 
a ridosso dell’abside nord nel 1612, fu l’infelice risultato di 
successive riduzioni di tale edificio. La brutta appendice soprav-
visse fino al 1862, quando, nottetempo, alcuni confratelli della 
Compagnia dei Nobili, in disaccordo con la neonata Congrega-
zione di Carità cui era stata assegnata la proprietà del tempio, 
distrussero l’edificio gettando gli arredi dalla finestra.

Nel 1535, dopo che l’anno precedente erano stati iniziati 
gli arconi all’interno della chiesa, il Consiglio generale di Todi 
ordinò una processione ogni prima domenica del mese per 
offrire alla Madonna due libbre di cera a spese della città. Nello 
stesso anno, in occasione del suo arrivo a Todi, Paolo III, accolto 
con grandi feste ed ospite del vescovo Federico Cesi, tra gli altri 
benefici concessi alla città, assegnò alla Consolazione i beni di 
tal Joanni Alegro de maestro Joanni, “quali litigava con la Camera 
Apostolica”, ammontanti a ben 1.000 fiorini “de marca”. Ma non 
fu certo un caso isolato: tutte le più importanti famiglie gareg-
giavano nel lasciare la fabbrica erede dei propri averi, mentre i 
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DA uNA CRONACA CITTADINA
Nel 1597, a fabbrica non ancora conclusa, 

il prete e teologo mantovano Giovambattista 
Possevino nella sua Todi città illustre dell’Um-
bria temporalmente e spiritualmente descritta…, 
confermando l’attribuzione del tempio al 
Bramante, scrive: “Ed oltre a queste vi è una 
chiesa in onore della gloriosa Vergine Madre di 
Dio di ammirabile fabbrica ed architettura tirata 
a tondo e divisa in quattro semicircoli, coperti con 
quattro mezze cuppole, sopra le quali è disegnata 
una cuppola intera a somiglianza del gran tempio 
nuovo pontificio di S. Pietro a Roma, e fu disegno 
di Bramante, ornata poi di molti bei lavori e 
scolture di prezzo, ed è di fuora tutta di travertino. 
Chiamasi la Madonna della Consolazione per 
molti miracoli che vi sono visti, cominciata l’anno 
1508, il terzo giorno della Pentecoste, nella quale 
fabbrica si fa conto che sino all’ora presente vi 
siano spesi intorno trecentomila scudi cavati da 
limosine”.

La ConsoLazione

È ’n cuppolino sopr’un cuppolone
su quattro menze cuppole più ciuche,
e ognuna sta sur un menzo pilone
a cinque facce; e attorno, tante buche

de finestre, e loggiati, cornicioni,
capitelli, colonne… che a vedella,
se rimane a guardà come minchioni,
ma senza poté di’ dov’è più bella.

Quanno po’ cala ’l sole a le montagne,
e ’l solitario in cima de la croce
chiama i fratelli giù pe’ le campagne,

el piommo de le cuppole se dòra,
e te pare sentì dentro ’na voce
che te dica: – Si’ bono, fijo, e adora! –

Getulio CeCi

(Sonetti in vernacolo todino, Todi, 1897)
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confratelli si tassavano e nel 1538 il Consiglio donò alla chiesa 
tutti i beni che la comunità possedeva presso le mura.

Continua, intanto, la serie degli artisti impiegati nella fabbri-
ca, fino a quando, nel 1547, viene assegnato a mastro Jacopo 
Romano l’incarico di realizzare i tre gradini sopra il cornicione.

Dal 1558 al 1568 diresse i lavori lo scultore ed architetto 
mastro Filippo; contemporaneamente Battista Gordona di 
Ligornetto e Francesco Casella di Carona, tra il 1563 e il 1578, 
eseguivano la decorazione architettonica interna di tribune e 
catini absidali. Essi erano giunti a Todi dalla Lombardia, come 
molti artisti all’epoca, ed in seguito Casella fu attivo anche pres-
so la fabbrica del Crocefisso. 

In effetti, in questi anni ferve una vivace attività di rinno-
vamento urbanistico ed architettonico in tutta Todi, stimolata 
dalla famiglia Cesi che nel corso del Cinquecento esprime molti 
vescovi, il più noto ed illustre dei quali fu Angelo, che resse le 
sorti della Diocesi dal 1566 al 1606. Tale fervore artistico spiega 
la presenza in città di tanti noti architetti ed abili artigiani. E 
non a caso, sullo scorcio del Cinquecento, prese il via anche 
un’altra importante fabbrica, quella del tempio del SS. Crocifis-
so, con evidente intento di emulare la Consolazione. 

Casella e Gordona realizzarono, con altri artisti, anche gli 
evangelisti ed i fregi circostanti nei pennacchi di raccordo alla 
base della cupola negli anni 1579-1582.

Nel frattempo, nel 1563 il Consiglio generale decretò una 
tassa sul mosto e sull’uva per permettere alla fabbrica di pro-
seguire la sua attività e, negli anni successivi, sono attestati 
sopralluoghi e perizie autorevoli: nel 1565, in un momento di 
evidente difficoltà tecnica, vengono condotti a Todi Giovan-
domenico Berzugli da Carrara, architetto, e Jacopo Barozzi da 
Vignola, più noto come il Vignola, mentre nel 1567 il perugino 
Galezzo Alessi realizzò un disegno per la fabbrica.

Nel 1568 i priori inviarono ambasciatori a Roma per la conferma 
dei privilegi concessi alla Madonna della Consolazione: Clemente VII 
diede mandato al vescovo di rinnovare quasi tutta la Compagnia dei 
Nobili, in gran parte estinta per la morte dei membri.

Intanto, nel 1578 furono completate le semicalotte delle 
quattro absidi, che vennero coperte con il piombo delle con-
dutture che un tempo portavano l’acqua dal Campidoglio alle 
cisterne della piazza.
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Il 17 luglio 1583 Battista Gordona inizia il cornicione al di 
sopra dei pennacchi e l’anno seguente viene pagato l’architetto 
Guglielmo Portoghese per essere venuto da Roma ed aver lascia-
to “il disegno, o, vero il modello della cupola da farsi”.

In questi anni i Rettori chiesero anche una consulenza al fa-
moso architetto Ippolito Scalza, che si trovava ad Orvieto ed al 
quale nel 1585 inviarono un modello ligneo del tempio (quello 
eseguito da Guglielmo Portoghese?), per studiare la soluzione ad 
alcune difficoltà tecniche per la realizzazione della cupola.

Tra il 1584 ed il 1587 l’architetto perugino Valentino Martel-
li fu chiamato più volte a Todi per visitare la fabbrica e disegna-
re le finestre della cupola e la pianta della sagrestia.

Nel 1584, 1594 e 1597 Ippolito Scalza visitò ripetutamente il 
cantiere per una serie di lavori, ma soprattutto per la realizzazio-
ne della scala che conduce alla cupola.

Nel 1586, intanto, venne affidato a Francesco Casella l’inca-
rico di posare in opera la cupola, sotto la direzione di Valentino 
Martelli.

Nel 1591 fu attivo presso la fabbrica anche il falegname An-
tonio Maffei da Gubbio, autore del coro di San Fortunato.

Nel 1598-1599 mastro Filippo e Antonio Passarini da Urbino 
lavorano alle decorazioni del tamburo, mentre nel quadriennio 
1601-1604 Antonio Rosignolo realizza gli stemmi con le aquile 
di Todi.

Ma i lavori continuarono ancora per quasi un ventennio e 
nel 1606 la fabbrica era innalzata “fin dove si posa la cupola”: 
soltanto ora i rettori Corradino Corradi, Nevio Calisto e Marcel-
lo Valentini “fecero straordinaria provisione di denari, e materia da 
fabbricare” e fecero compiere la cupola con estrema celerità “con 
meraviglia grande di peritissimi architetti”.

Il 12 aprile 1607, infine, si pagarono 10 scudi all’orefice Gia-
como Trigadi per la doratura della croce.

Era il 16 aprile 1607, quando fu condotta in solenne pro-
cessione la croce di ferro da collocarsi in cima alla lanterna. 
La grande impresa era finalmente terminata ed una solenne 
cerimonia salutò, dopo un secolo di lavoro e sacrifici dell’intera 
comunità tuderte, il maestoso tempio eretto in onore di Santa 
Maria della Consolazione. Una festa cui non poté assistere An-
gelo Cesi, il munifico vescovo che concorse con i propri mezzi 
all’edificazione della cupola e al compimento dei lavori, ma che 
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FESTA E FIERA
La celebrazione della festa della 

Natività della Vergine è attestata a 
Todi già nel 1346, quando il Comune 
pagava un compenso al gabelliere 
perché la fiera di merci e bestiame 
ad essa collegata si tenesse – proprio 
in questa “zona franca” appena 
fuori dalle mura cittadine, nei pressi 
dell’edicola votiva – senza tasse per 
tre giorni dopo la festa.

Tale fiera si svolse per secoli, fino 
agli anni Cinquanta del Novecento, 
ed era una delle più importanti ma-
nifestazioni di Todi e dintorni, dove 
pure erano molteplici le occasioni 
in cui, specie a ridosso delle feste 
dedicate alla Madonna, si tenevano 
i grandi mercati, con gare di lotta, 
tornei e giostre.

Nello spirito di emulazione 
che vide l’area della Consolazione 
(da Montesanto a Pozzo Beccaro) 
prevalere sulla zona di Porta Romana 
nell’ospitare i grandi eventi com-
merciali, dal 1568 si tenne presso il 
tempio la fiera dell’Annunciazione, 
mentre dal 1613 vi fu trasferita la 
grande fiera di Pentecoste, istituita 
nel XIV secolo, che prevedeva anche 
la corsa di un palio, ed in seguito 
quella di San Martino; alla Conso-
lazione, per lungo tempo, giunsero 
anche le processioni di Pentecoste, 
del Corpo di Cristo e dei Tributi, ossia 
di San Fortunato.

Oltre agli spazi per i numerosi 
banchi mobili, lungo il viale della 
Consolazione si aprivano ben 18 
botteghe sulla sinistra e 31 a destra 
per chi veniva da Pozzo Beccaro: tut-
to ciò assicurava un imponente giro 
di affari, che iniziò a declinare solo 
nell’Ottocento quando, venute meno 
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le fiere, rimase la festa con fuochi 
d’artificio, globi aerostatici, bancarel-
le, colazioni sul prato e lotteria.

Si trascorreva attorno al tempio 
l’intera giornata, fino ai fuochi d’ar-
tificio che ancora oggi si svolgono 
dopo il tramonto, eredi di quegli 
spari d’archibugio con cui fu salutata 
l’apertura al culto del tempio nel 
1607. Ma anche i fuochi sono anti-
chi: già nel lontano 1636 è attestato, 
infatti, un pagamento al falegname 
Angelo Pieri di Todi, lo stesso che 
aveva realizzato il nuovo altare della 
chiesa, “per polveri e altre robbe da far 
razzi e varii ingegni di fuochi artificiali 
per la Natività della Beata Vergine”.

Tradizionalmente, nel corso del 
Novecento, dopo lo spettacolo piro-
tecnico veniva organizzato al teatro 
comunale un grande spettacolo e dal 
1923 l’Associazione Pro Todi saluta i 
Todini lontani, che scelgono l’8 set-
tembre per tornare in città. In questa 
data sono state sempre inaugurate le 
più importanti iniziative culturali cit-
tadine: la Mostra Todina del Lavoro 
(1923), la Mostra del Costume Todi-
no (1928), il settimo centenario della 
nascita di Jacopone (1930), il corteo 
ariostesco (1933); cui si devono 
aggiungere  il concerto di Beniamino 
Gigli (1953), l’opera e l’operetta, le 
due edizioni dell’Aquila d’oro e, dal 
1956, la Mostra dell’Artigianato.

Da alcuni anni, inoltre, in occa-
sione della solennità dell’8 dicembre, 
dedicata all’Immacolata Concezione 
della Vergine, un ricco calendario di 
celebrazioni liturgiche e prestigiosi 
appuntamenti culturali trova la 
propria naturale collocazione nello 
splendido contesto del santuario 
mariano.
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si era spento, dopo un quarantennio di apostolato in Todi, il 30 
novembre 1606.

Per l’occasione furono organizzate grandi feste: vennero i 
bifarari e si fecero spari con polvere d’archibugio.

Qualcuno a Todi ebbe il privilegio di vedere l’inizio e la fine 
dell’impresa: due anni dopo, infatti, il 21 marzo 1609 venne 
sepolta, in Santa Maria in Camuccia, Valentina di Iacopo del 
Quadro; la donna aveva 110 anni e, come si legge dal registro 
parrocchiale dei morti, raccontò al parroco che, quando era 
bambina, c’era nel piano di San Giorgio la sola maestà e che 
quell’anno ricorreva il centenario della fondazione del tempio.

Ma i lavori non erano ancora terminati: nel 1612 si comin-
ciò a costruire la sagrestia e nel 1615, eliminate le pianelle e le 
tegole poste in opera su cupola e lanterna successivamente al 
1607, venne realizzata la piombatura. Il metallo necessario fu 
acquistato a Roma per una spesa di oltre mille scudi.

Nel 1617 l’architetto pistoiese Obizzo Martinelli, detto 
l’Anticristo, si occupò della traslazione della sacra immagine 
sull’altar maggiore. Era il 20 aprile quando, dopo la distruzione 
dell’antica cappella al centro del nuovo tempio, si compì il tra-
sferimento con grande concorso di popolo. Fu scoperto l’affre-
sco nella sua nuova collocazione, due cori cantarono il Te Deum 
laudamus. Con la distruzione della primitiva cappellina si perde 
ora la centralità iniziale, a favore della collocazione dell’affresco 
nell’abside semicircolare, che in origine prevedeva la presenza 
di un coro.

Vengono tolti i ponteggi, ormai quasi fradici, e si abbassa il 
pavimento; si imbiancano parti del tempio, si aggiustano porte 
e scale.

In seguito, il 14 dicembre 1623 Andrea Polinori ricevette 
uno scudo e 20 baiocchi per aver dipinto le due tavole destinate 
ad accogliere gli ex voto d’argento.

Il 1 dicembre 1634 furono liquidati 6 scudi e 30 baiocchi all’ar-
chitetto romano Carlo Rainaldi per il disegno del nuovo altare.

Nel 1635 fu pagato mastro Arcangelo, fabbro, per la sostitu-
zione dei bulloni rovinati del piombo della cupola.

A nuove impiombature si ricorse ben altre tre volte nei secoli 
successivi: una prima volta negli anni 1786-1790 per opera di 
due frati di Santa Maria degli Angeli; quindi nel 1892 ed infine 
negli anni 1967-1970.
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LA PORTA DI SAN GIORGIO E LE CASELLE
La porta di San Giorgio, antistante il tempio della Consolazione, 

era una delle porte di ingresso della città che si aprivano sulle mura 
del terzo cerchio. Essa si affacciava sul viale della Consolazione, 
realizzato nel sec. XVI dal vescovo Angelo Cesi, che, a differenza di 
oggi, era fiancheggiato da una doppia schiera di fabbricati noti come 
le “Caselle”. Si trattava di edifici di proprietà della Fabbrica della 
Consolazione costruiti sopra e all’interno delle mura che, nati come 
strutture destinate ad accogliere le grandi fiere, fruttarono altissime 
rendite alla Compagnia dei Nobili.

Ma, all’inizio dell’Ottocento, allorché venne meno l’afflusso dei 
pellegrini nei due ospedali situati sopra e a fianco della porta di San 
Giorgio, gradualmente cessò anche l’attività fieristica. Venne perciò 
istituito un orfanotrofio femminile nei locali di proprietà dell’Opera 
Pia della Consolazione, mentre la porta fu abbattuta nel 1830 insieme 
ad un tratto delle vicine mura urbiche: esse, infatti, avevano perso 
ormai la loro funzione difensiva e costituivano un ostacolo alle attività 
commerciali ed alla viabilità, mentre le pietre ricavate dalla demoli-
zione servivano per le riparazioni necessarie al tempio. Sono questi gli 
anni in cui Luigi Poletti effettua gli interventi di consolidamento della 
chiesa, secondo un progetto che prevedeva una sostanziale ridefinizio-
ne dell’intera area circostante. Ma l’intento dell’architetto fu portato a 
compimento soltanto un secolo dopo, poiché per molti decenni ancora 
le Caselle rimasero in piedi, seppure in stato fatiscente.

Nel 1928, allorché l’orfanotrofio fu restaurato ed ampliato su 
progetto dell’ing. Michele Bovelli, si decise anche lo sgombero totale 
delle Caselle, per il quale si dovette far ricorso alla forza pubblica. 
Tuttavia, a causa di una lunga vertenza tra la Congregazione di Cari-
tà ed il Ministero dell’Educazione Nazionale sul restauro delle mura, 
l’autorizzazione alla demolizione definitiva giunse soltanto nel 1945.

Il tempio della Consolazione con la porta di San Giorgio e le Caselle 
(in G. Lauro, Todi antichissima città dell’Umbria, 1633: particolare della 
pianta incisa su disegno di M. Valentini, 1625)
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Al 1846 risale la realizzazione della porta ovest su disegno di 
Luigi Poletti, mentre nel 1862 venne demolita la sagrestia tra le 
tribune nord ed est, al fine di ripristinare l’armonico impianto 
centrico del tempio. La parete, precedentemente occupata dal 
corpo della sagrestia, fu rivestita in pietra decorata con paraste 
e capitelli tra il 1910 ed il 1912, sotto la direzione di Dante 
Viviani.

“Chiamasi Consolazione per molti miracoli  
che vi si sono visti”

LA DEvOZIONE ALLA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE
I mesi di agosto e settembre vedono una concentrazione di feste 

mariane superiore che negli altri periodi dell’anno; esse si sono 
infatti sovrapposte ad antichi culti pagani in onore di Cerere, Iside e 
Cibele, particolarmente frequenti nel periodo estivo.

La festa della Natività di Maria (8 settembre) fu celebrata in 
Oriente fin dal VI secolo ed è considerata l’inizio della divina opera 
di Redenzione dell’uomo. Per questo il tema ricorrente delle celebra-
zioni mariane è la luce: fiaccole, lanterne e fuochi d’artificio brillano 
in tutta Italia.

Il culto della Madonna della Consolazione, molto diffuso in 
Italia, dal cinquecentesco santuario di Rotonda (Potenza) al conven-
to di Nostra Signora della Consolazione nel borgo di San Vincenzo 
a Genova, nasce dalle grazie e dai miracoli operati per intercessione 
della Vergine. Esemplare è il caso di Roma, dove l’immagine mariana 
collocata nei pressi del colle Tarpeo, luogo delle esecuzioni, fu 
protagonista della liberazione dalla forca di un giovane ingiustamen-
te condannato. Era il 1470 e fu subito edificata una prima piccola 
chiesa, poi sostituita da una molto più imponente affiancata da un 
ospedale.

A Todi è sempre stata particolarmente sentita la devozione alla 
Vergine, tanto che fin dal lontano 1488 la città e il contado furono 
dedicati a Maria con una solenne cerimonia, celebrata in piazza il 21 
settembre, alla presenza di un’immensa folla. Così la città rendeva 
grazie alla Vergine per l’opera pacificatrice svolta da s. Bernardino da 
Feltre, il quale con la sua predicazione aveva placato le sanguinose 
lotte tra le famiglie degli Atti e dei Chiaravalle. Fu allora che Todi 
venne dichiarata “Civitas Virginis”.
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I restauri
Ben presto per il tempio si evidenziarono problemi di stabili-

tà e fragilità strutturale: le fonti parlano, fin dagli anni Venti del 
Seicento, di restauri condotti su cornicioni e balaustre, problemi 
che richiesero la posa in opera di una chiave di ferro (1638-39) e 
di chiodi sulla porta verso la città (1670).

Dai giornali della Fabbrica della Consolazione apprendiamo 
anche che il 15 luglio 1660 l’agente della fabbrica Giovanni 
Antonio Fratini, recatosi a Roma con il rettore Lorenzo Leonij, 
incontrò molti importanti architetti, tra i quali Francesco Borro-
mini, ai quali fu mostrato il modello ligneo, per cercare soluzio-
ni al problema dell’umidità.

Nel 1713, come ricorda la lapide inserita in un pilastro, fu 
rifatto il pavimento.

Ma l’intervento di maggior impegno e spessore, voluto dal 
visitatore apostolico cardinal Rivarola, fu la costruzione dell’ele-
gante piattaforma semicircolare di sostegno, realizzata a sud del 
tempio su progetto di Luigi Poletti di Modena, con la collabora-
zione del tuderte Leandro Astancolle, negli anni 1836-1860.

Urgenti lavori di recupero impegnarono poi la Congregazio-
ne di Carità fin dai primi anni del secolo scorso. In particolare, 
nel 1909 fu dato il via al progetto di rivestimento a cortina della 
tribuna nord del tempio, compresa la realizzazione del sedile, da 
effettuarsi con pietre tratte dalle cave di Romazzano ed Izzalini, 
dove era presente materiale della medesima tipologia di quello 
impiegato per la costruzione dell’edificio. Le pietre rosse del 
fregio furono invece acquistate dalle cave di San Terenziano.

I lavori procedettero per anni, tra imprevisti e difficoltà nel 
reperire i fondi necessari a riparare fenditure, infiltrazioni d’ac-
qua e piombatura degradata, fino alla forte scossa di terremoto 
del 1915, che accentuò notevolmente le lesioni sul lato nord 
est.

Durante la seconda guerra mondiale, poi, la chiesa fu colpita 
da alcune mine che distrussero i vetri.

Nei primi anni Cinquanta, le analisi rilevarono la fragili-
tà delle fondazioni, in muratura a secco con poca malta, e si 
provvide a rafforzarle con iniezioni di cemento, costruendo 
inoltre un muro di drenaggio. In seguito venne realizzata la 
nuova piombatura, intervento inserito in un più ampio proget-
to di restauro che terminò nel 1974. Negli anni Ottanta, poi, 
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LA SACRA IMMAGINE
Raffigurante le Mistiche Nozze di Gesù con santa Caterina 

d’Alessandria, essa proviene dal muro di cinta del grande monastero 
di Santa Margherita nel piano di San Giorgio. Tale monastero era, 
al pari degli altri numerosi insediamenti benedettini femminili, 
membro della Diocesi di San Paolo fuori le mura di Roma. Fondato 
nel 1150 sul luogo di un’antica fortezza, fu abbandonato nel 1489, 
quando le monache furono unite a quelle delle Milizie all’interno 
della città. Ridotto, dunque, il complesso in stato di totale abban-
dono, l’immagine era completamente ricoperta dai rovi quando fu 
rinvenuta da Iolo di Cecco, a cui un gesto di fede valse la guarigione. 
Vuole la tradizione che da qui nascesse la grande devozione popo-
lare alla Madonna della Consolazione. Ma quello di Todi non è un 
evento isolato. Specie dopo il Concilio di Trento, infatti, il prolife-
rare delle apparizioni e dei miracoli legati a Maria, generarono un 
massiccio movimento di pietà che, recuperando immagini, statue e 
luoghi generalmente in stato di abbandono, garantì in tutta Italia 
una fiorente stagione di edificazione di santuari mariani. Il caso della 
Consolazione di Todi mostra tutti i requisiti che si riconoscono nella 
maggior parte di tali vicende: il miracolo iniziale, il luogo isolato, 
la grazia concessa ad una persona umile, la successiva adesione 
entusiastica di autorità civili e religiose, la conseguente erezione del 
santuario in cui i fedeli si riuniscono a pregare Maria che protegge su 
questa terra e salva nella vita eterna.

Narra la leggenda che l’affresco di Todi fu dipinto, o fatto dipingere, 
dal b. Giovanni di Ranuccio degli Atti, tuderte, che volle riprodurre 
l’immagine da cui era stato particolarmente colpito durante la visita 
al monastero di Santa Caterina sul Sinai. Egli, che aveva preso i voti a 
Roma presso l’abbazia benedettina di San Paolo fuori le mura, allorché 
fu inviato a Todi dall’abate per governare come vicario il monastero di 
Santa Margherita, vi lasciò appunto questa traccia di sé. Il b. Giovanni, 
detto anche l’Elemosiniere, morì in Santa Margherita nel 1320 e le sue 
spoglie furono traslate al monastero delle Milizie successivamente al 
trasferimento delle monache. Nel 1920, poi, l’allora abate di San Paolo, 
Ildefonso Schuster, venne a Todi per portare personalmente a Roma i re-
sti del beato, lasciando una reliquia che ora è conservata nella cappella 
della famiglia Atti in Santa Maria in Camuccia.

Anche se tale tradizione è stata smentita dall’analisi stilistica 
del manufatto, che ha rivelato la figura di santa Caterina più tarda 
e ridipinta sopra un’originaria Madonna dell’Umiltà (Grondona) o 
una scena di Natività, sicuramente più tarda dell’età di Giovanni, il 
racconto tramandato per secoli non ha tuttavia perso di credibilità e 
fascino presso i Tuderti.
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si evidenziò come fossero ancora presenti le cause dei dissesti, 
individuate soprattutto nel movimento degli strati del sottosuo-
lo, che avevano nel frattempo provocato nuove lesioni. I lavori 
di consolidamento cominciarono nel 1990 e furono condotti 
con un intervento combinato sulla struttura architettonica e 
sul terreno. L’ultimo restauro architettonico sul tempio risale al 
2001, quando si intervenne per consolidare l’edificio a seguito 
delle scosse di terremoto che colpirono l’Umbria nel 1997.
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Opuscolo a stampa dell’abate G. T. Prosperi, Todi, 1723 (ASCT, Archivio 
della Consolazione, Posizioni diverse, b. 16, fasc. 9, frontespizio e p. 2)

G. T. Prosperi, Fondazione e prerogative..., p. 28 (ASCT, Archivio della 
Consolazione, Posizioni diverse, b. 16, fasc. 9)
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Papa Gregorio XIII concede l’indulgenza plenaria ai fedeli in visita alla 
chiesa di S. Maria della Consolazione, 8 agosto 1577 (ASCT, Archivio 
della Consolazione, Posizioni diverse, b. 18, fasc. 2)

Registro dei verbali della Congregazione dei Nobili, 1612-1642 ASCT, 
Archivio della Consolazione, Verbali delle deliberazioni della Congregazio-
ne dei Nobili, reg. 99, cc. 31v-32r)
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Alessandro Ossoli, Prospetto del tempio della Consolazione, 1832 
(ASCT, Archivio della Consolazione, Mappe, tavole e disegni, cart. 496)
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Angelo Mosconi, Tavole acquerellate per la realizzazione del muro di 
sostruzione a valle del tempio, 1805 (ASCT, Archivio della Consolazio-
ne, Mappe, tavole e disegni, cart. 495)
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Angelo Mosconi, Tavole acquerellate per la realizzazione del muro di 
sostruzione a valle del tempio, 1805 (ASCT, Archivio della Consolazio-
ne, Mappe, tavole e disegni, cart. 495)
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Manifesto contenente il programma della festa della Madonna della 
Consolazione, 1830 (ASCT, Archivio della Consolazione, Posizioni 
diverse, b. 25, fasc. 1)



L’abside orientale con il portale di età barocca
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L’edificio a pianta centrale, situato al centro di un ampio 
prato verde e rigoglioso, con le quattro absidi a delimitare i 
bracci della croce greca articolati sui quattro lati di un quadrato, 
culmina in una grande cupola e quattro semicalotte.

Dalle misure e dai sondaggi effettuati negli anni Ottanta del 
secolo scorso, si è determinato come il tempio sia alto ben 50 
metri, mentre la circonferenza ipotetica in cui esso può essere 
inscritto misura 53 metri, lo spessore dei muri absidali è di 2 
metri, la base dei pilastri insiste su di un’area di 25 metri qua-
drati e le fondazioni hanno una profondità di 4 metri. L’intero 
peso dell’edificio è stato calcolato in circa 17.000 tonnellate.

Delle quattro absidi, tre sono poligonali (costituiscono cin-
que lati di un dodecagono regolare), mentre quella settentriona-
le (la più antica) è semicircolare. Una possibile interpretazione 
iconologica dei quattro pilastri richiama i quattro evangelisti 
dei pennacchi.

L’esterno
Al quadrato di base corrisponde il terrazzo dal quale si stacca 

la maestosa cupola, a sezione verticale ellittica e segnata da 
costoloni. Essa è sormontata da una lanterna dotata di cupo-
lino, anch’esso a sezione ellittica e decorato con colonnine 
doriche, che a sua volta sorregge la croce. Il tempio, realizzato 
in pietra, presenta all’esterno un importante basamento, dotato 
di un sedile continuo lungo l’intero perimetro, da cui si alza un 
primo ordine di paraste, ornate di capitelli corinzi. Tali paraste 
proseguono nel secondo ordine, dove si aprono venti finestre a 
doppia strombatura. Altre venti piccole aperture nell’attico, al 
di sopra del ricco cornicione, corrispondono alle grandi finestre 
sottostanti. Sopra le semicupole corre la raffinata balaustra del 
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terrazzo, che richiama quella del 
sagrato della Cattedrale.

I quattro pilastri, ad ecce-
zione di quello di nord-ovest 
(evidentemente modificato 
per inserire la scala che con-
duce alla terrazza), presentano 
spigoli esterni ad angolo ottuso, 
elemento che, rispetto alla tradi-
zionale soluzione ad angolo 
retto, permette una minore 
sporgenza della base del terrazzo 
ed offre il vantaggio di una più 
compatta visione d’insieme del-
la chiesa, fornendo una sensa-
zione di continuità dello spazio 
e delle superfici.

Cupola, semicalotte absi-
dali, pavimento del terrazzo e 
cupolino sono tutti ricoperti da 
lastre di piombo a costoloni ra-
stremati verso l’alto, a loro volta 
suddivisi in costole più sottili.

Il tamburo, la cui ricchez-
za decorativa denuncia una 
realizzazione assai più tarda 
rispetto alla parte bassa del 
tempio, è segnato da paraste 
accoppiate di ordine ionico, 
culminanti in capitelli a volute 
di grande effetto: lo spazio è 
così suddiviso in sedici cam-
pi occupati da otto finestre 
alternate a nicchie, che creano 
suggestivi giochi di luci ed 
ombre e richiamano il braman-
tesco San Pietro in Montorio. 
Assolutamente originale il 
balconcino al culmine di ogni 
semicalotta che rivela forse 

Particolare di un capitello 
dell’abside nord
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l’idea di un lanternino non 
portato a termine.

Non è facile comprendere 
la cronologia degli ornamenti 
architettonici interni ed esterni 
al tempio, importanti anche 
perché ne determinano l’orga-
nizzazione spaziale: sono regi-
strati pagamenti agli scalpellini 
fin dal 1508, mentre nei registri 
si parla di capitelli dal 1517 al 
1525.

All’esterno c’è sostanzial-
mente proporzione tra i due 
ordini sovrapposti in stile corin-
zio e, pur nella diversa morfo-
logia dei capitelli, si ravvisa un 
criterio di realizzazione presso-
ché costante. Il secondo ordine 
è più basso del primo, ma ne 
condivide struttura, numero e 
linearità dell’esecuzione.

L’abside nord, che secondo 
il progetto iniziale non aveva 
decorazione nel primo ordine, 
presenta una serie di paraste, 
realizzate ai primi del Nove-
cento dopo la demolizione 
della sagrestia (non a caso su 
alcuni capitelli fanno capolino 
volti dai tratti “risorgimenta-
li”, tra i quali alcuni vogliono 
riconoscere Garibaldi e Mazzi-
ni). Il secondo ordine mostra 
capitelli simili tra loro, anche 
se il II, il III ed il IV a partire 
da sinistra, con i loro leoni, 
aquile e tori sormontati da 
mascheroni, appaiono più sta-
tici rispetto agli altri tre, che 

Una delle quattro aquile sim-
bolo di Todi poste sugli spigoli 
esterni dei pilastri, realizzate da 
Antonio Rosignolo (1601-1604)

Capitello del primo ordine 
dell’abside nord, realizzato in 
età moderna, con l’effigie di 
Garibaldi
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culminano con un fiore: sul V 
è raffigurata la lotta del drago 
contro il cane, simbolo del-
l’eterna battaglia tra il diavolo 
e la virtù. Analoga simbologia 
quella del VI capitello, in cui 
due teste di scimmia rappre-
sentano il peccato ed i serpenti 
al centro Satana.

Nelle tre absidi poligonali, 
invece, quattro paraste ad an-
golo convesso e due ad angolo 
concavo mostrano una maggio-
re regolarità, ad eccezione della 
settima parasta, “in più”, che 
compare presso l’attacco del-
l’abside orientale col pilastro di 
nord-est. Tale elemento denota 
come il progetto originario della 
chiesa, che doveva prevedere 
absidi semicircolari e prive di 
decorazione, sia stato modifi-
cato in corso d’opera dopo la 
realizzazione della tribuna più 
antica.

L’abside sud, l’ultima co-
struita in ordine di tempo, pre-
senta decorazioni simmetriche 
dei capitelli, con teste di ariete e 
festoni sui due esterni e volute 
a forma di cornucopie su quelli 
vicini al portale.

Il sedile attorno al tempio 
nacque come segno di ospita-
lità per i numerosi pellegrini 
che giungevano in visita. Esso 
corrisponde all’uso, frequente 
nell’edilizia privata del tempo, 
di dotare i palazzi nobiliari di 
un sedile per il popolo.

Capitello dell’abside sud

Capitello dell’abside sud
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Si entra in chiesa attraverso tre ingressi, i 
cui portali sono stati recentemente sottopo-
sti a un intervento di restauro conservativo 
e riportati ai colori originali: quello ad est, 
troppo piccolo rispetto alla mole dell’edifi-
cio, è in stile barocco e risale al Seicento; il 
meridionale, anch’esso barocco, fu compiuto 
soltanto nel 1713 dallo scalpellino Buzi su 
disegno dell’architetto Carlo Murena, come 
ricorda una lapide all’interno del tempio; ma 
il più bello e stilisticamente in armonia con 
la costruzione è il portale ovest, che fu dise-
gnato da Luigi Poletti nel 1846. Oggi l’ingres-
so principale è quello a sud, che si trova di 
fronte all’altar maggiore; tuttavia, in passato 
dovevano essere più importanti le altre due 
porte, situate sulla direttrice della strada di 
accesso alla città, sul ciglio della quale era col-
locata la sacra immagine.

Sugli spigoli dei quattro pilastri sono col-
locate altrettante aquile, simbolo della città di 
Todi, recanti sotto le ali gli aquilotti a ricordo 
della sottomissione di Terni e Amelia: esse 
sono opera di Antonio Rosignolo, scalpellino 
ed intagliatore, e risalgono agli anni 1601-
1604. Tre di esse recano un cartiglio, due con 
epigrafi riferite alle antiche origini di Todi.

Gli ingressi ovest, sud ed est
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L’aquila simbolo di san Giovanni: particolare 
del pennacchio recante l’effigie dell’apostolo, a 
sinistra dell’altar maggiore
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L’interno
All’interno, dove la scultura si fa ancor più elemento deco-

rativo e i giochi della luce dissolvono le masse in un’indefinita 
spazialità dilatando le superfici, i particolari tradiscono mag-
giormente irregolarità e incongruenze – certo dovute alla lunga 
durata della fabbrica – che non appaiono ad una prima visione 
d’insieme del monumento. Ma, sebbene soprattutto nelle parti 
alte della chiesa si rivelino nuove sensibilità stilistiche ignote al 
primo Cinquecento, ovunque il bianco della pietra e l’equilibrio 
tra pieni e vuoti armonizzano le fonti di illuminazione, il cui 
effetto è accentuato dalla doppia strombatura delle finestre. 

La decorazione si segnala per i ricchi capitelli dei pilastri e 
i rosoni delle arcate, nonché per i bassorilievi dei pennacchi 
raffiguranti i quattro evangelisti, circondati dai loro simboli e da 
festoni di fiori e frutta. Matteo e Giovanni sono rispettivamen-
te a destra ed a sinistra dell’altare, mentre, volgendosi a sud, 
si vedono Marco sulla destra e, sulla sinistra, Luca. Sorretti da 
figure maschili e femminili inserite negli innesti dei pennacchi, 
Matteo e Luca presentano tratti arcaizzanti e tradizionali, men-
tre più moderno è Marco con il viso rivolto verso il basso.

I quattro evangelisti raffigurati nei pennacchi della cupola: dall’alto a sinistra, in 
senso orario, Giovanni, Luca, Marco e Matteo
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I due ordini di paraste 
sulle pareti interne del tempio 
articolano lo spazio in elemen-
ti maggiori e minori. C’è un 
ordine principale che giunge 
alla seconda trabeazione, di 
tipo dorico o toscano, costituito 
dai quattro grandi pilastri con 
spigolo ad angolo retto, deco-
rati da due paraste affiancate e 
divise da una lesena filiforme. A 
tale ordine maggiore fanno da 
contorno due ordini secondari 
sovrapposti di paraste ioniche 
che corrono lungo le tre absidi 
poliedriche: l’inferiore, più toz-
zo, inquadra le dodici nicchie 
contenenti le statue degli apo-
stoli; il superiore, forse troppo 
alto, ha in comune con l’ordine 
gigante la trabeazione, la quale 

Particolare di un capitello 
ionico dell’interno

Interno della cupola con arco-
ni e pennacchi

Abside nord e altar maggiore
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si presenta così sostanzialmente inadeguata sia rispetto alla pos-
sanza dell’ordine principale che all’esilità delle lesene ioniche.

Tuttavia, nonostante la sproporzione, il doppio ordine di 
paraste nelle concavità absidali, assai raro, ha il pregio di offrire 
l’illusione della profondità e presenta chiari riferimenti tardo-
antichi e bizantini. Altra incongruenza è poi rappresentata dalla 
trabeazione del primo ordine, più alta nell’abside nord rispet-
to alle altre, così da costringere la cornice di queste ultime ad 
inclinarsi per raggiungere il punto di raccordo. Le campate delle 
absidi poligonali sono, inoltre, di larghezza diversa fra loro, 
decrescente a partire dalle porte verso i pilastri.

È difficile, data la lunga durata della fabbrica, stabilire quali 
decorazioni appartengano al progetto originario e quali siano 
frutto dell’iniziativa di esecutori più tardi: di certo gli arconi 
con cassettoni e rosoni sono tipici dell’architettura quattrocen-
tesca, ma sopravvivono anche in monumenti più tardi. Quelli 
della Consolazione presentano al centro un fiore o una testa 
leonina o di cherubino e sono opera di Filippo da Meli (1531-
1538 circa).

I raffinati “rosetti” nelle fasce che dividono le absidi sono 
opera di mastro Francesco e risalgono al 1593, mentre le grazio-
se acquasantiere a valva di conchiglia presentano reminiscenze 
berniniane.

L’altare
Nell’abside semicircolare è collocato l’altar maggiore. Un 

primo altare, oggi perduto, fu realizzato nel 1612 e in quell’oc-
casione andò perduto l’antichissimo altare di pietra proveniente 
da San Giovanni d’Acquaviva, una chiesetta situata presso il 
Tevere in frazione Asproli, che era stato trasportato alla Con-
solazione nel 1560. Allo stesso modo, andò perduta anche la 
cortina dipinta nel 1508 da Giovanni Spagna come ornamento 
della sacra immagine.

L’altare del 1612 fu costruito dal falegname tuderte Angelo 
Pieri su disegno dello spoletino Emanuel Cris, e fu decorato da 
Andrea Polinori (Todi, 1586-1648), al quale si deve anche l’Inco-
ronazione della Vergine tra Angeli e Santi, trasferita in seguito sulla 
parete di fondo della cappella Gregoriana di San Fortunato, ma 
dipinta per la Consolazione nel 1618.

Collocato nell’abside nord, l’altare accolse nel 1617 la sacra 
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immagine traslata dal Martinelli. Successivamente, vennero fatti 
eseguire alcuni quadri, da porre attorno alla chiesa, raffiguranti i 
miracoli e l’apparizione di Maria “in forma di stella”.

L’altare attuale, però, risale al 1634 e fu realizzato su disegno 
del romano Carlo Rainaldi. Le quattro colonne in marmo sono 
opera dello scalpellino Francesco Ciofi di Perugia, anche se la 
tradizione le vuole provenienti dal tempio di Venere presso 
Santa Maria in Camuccia o da una località vicina al Tevere nei 
pressi di Pontecuti. Sulla sommità dell’altare una Gloria con 
cherubini, nuvole e ricche decorazioni; sempre nella parte 
superiore, due figure femminili simboleggiano la Fede (a sini-
stra, con calice e croce) e la Carità (a destra, con due bambini). 
Due begli angeli poggiano su dei timpani, mentre nella zona 
inferiore, altre due figure femminili simboleggianti altrettante 
virtù sono collocate su un basamento sorretto da un’aquila. Pur 
realizzate in stucco e gesso, tali decorazioni, con i loro richiami 
berniniani, sono da considerarsi alte espressioni del barocco 
umbro (F. Gualdi Sabatini).

I dodici apostoli
Nelle dodici nicchie che ornano le tre absidi poligonali, 

furono collocati, all’inizio del sec. XVIII, altrettanti altari e le 

Gloria con cherubini e nuvole: particolare dell’altar maggiore
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L’altar maggiore, realizzato su disegno di Carlo Rainaldi (1634)
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San Simone Cananeo, apostolo
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statue dei dodici apostoli. In stucco, alte quasi tre metri, non 
piacciono ai critici, anche se recenti autorevoli pareri ne rico-
noscono l’ispirazione berniniana ed hanno riscoperto in alcuni 
(es. Pietro, Andrea, Simone Cananeo) la mano di grandi artisti 
(F. Gualdi Sabatini). Le dodici statue rappresentano, inoltre, una 
coerente simbologia della Pentecoste, in cui i discepoli si uni-
scono attorno a Maria sotto lo sguardo protettore della colomba 
dello Spirito Santo che, alzando lo sguardo, si può ammirare 
nell’interno del lanternino della cupola (Zänker).

Al centro del basamento di ciascun altare figurano degli 
ovali con tele dipinte.

In origine, però, le dodici nicchie ricavate negli altrettanti lati 
delle tre absidi poligonali costituivano dei grandi sedili. Scopo di 
tali strutture cave era, dunque, oltre alla decorazione architettonica 
delle pareti, anche quello di liberare dalla circolazione dei fedeli la 
parte centrale della chiesa, dedicata al culto di Maria.

La parete dell’abside circolare era, infatti, destinata ad 
ospitare un coro, delle cui bancate lignee, costruite nel primo 
ventennio del Seicento, si ha notizia da documenti d’archivio.

All’inizio il culto era officiato da dodici cappellani fissi, che 
celebravano numerose messe quotidiane, oltre al canto delle 
litanie alla Vergine, dei Vespri nelle solennità e, nel Sei-Sette-
cento, degli oratori sacri. La disposizione di clero e fedeli lungo 
le pareti del tempio, rispettivamente nel coro e nelle tribune 
dotate di nicchie, prova che al centro esisteva un elemento 
“ingombrante”, oggi evidentemente andato distrutto. Difatti, 
durante i lunghi anni della costruzione, il culto della Vergine 
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Ma anche la luce si fa elemento decorativo: il 
bianco della pietra, l’equilibrio tra pieni e vuoti Statua lignea di san Martino I, papa, realizzata da Carlo 

Laurenti nel 1638
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Maria era praticato nella “cappellina” (di cui parla anche il 
Camaiani nella Visita apostolica del 1574) situata al centro della 
nuova chiesa, che fu eretta nel 1508 per accogliere la miracolosa 
immagine della Madonna.

Ma nel 1617 la cappella della Consolazione, ricostruita per 
quattro volte durante il secolo passato, fu abbattuta e la sacra 
immagine fu trasferita nel coro, che venne così trasformato in 
presbiterio.

La statua di san Martino I papa
San Martino I nacque a Todi, secondo la tradizione nella lo-

calità oggi denominata Pian di San Martino, alla fine del VI sec. 
e divenne papa nel 649, dopo essere stato legato papale a Co-
stantinopoli e valido collaboratore del suo predecessore Teodoro 
I. In quel tempo l’imperatore d’Oriente Costante rivendicava la 
conferma delle nomine papali professando teorie eretiche sulla 
natura di Cristo (monotelismo). Il papa indisse allora il Conci-
lio Laterano I, in cui furono condannate le teorie di Costante, 
dando così il via ad un’aspra lotta con l’imperatore. Sfuggito 
ad un sicario durante una messa, Martino fu catturato nel 654 
dall’esarca bizantino in Italia e fu deportato a Costantinopoli, 
da dove, dopo un processo, venne inviato in esilio a Cherson 
in Crimea. Lì morì di stenti il 16 settembre 655. San Martino I, 
ricordato come l’ultimo papa martire (memoria facoltativa: 13 
aprile), fu sepolto davanti alle mura di Cherson nella basilica di 
S. Maria ad Blachernas, dove suscitarono una forte devozione i 
numerosi miracoli operati per la sua intrcessione. Di lui restano 
17 lettere.

La statua di san Martino I, oggi collocata in prossimità del 
pilastro sud-est della chiesa, fu commissionata nel 1638, come 
ex voto per la scampata pestilenza di manzoniana memoria, 
allo scultore francese Carlo Laurenti, che la ricavò da due travi 
acquistate dall’Ospedale di Carità. Il papa è seduto, con la destra 
benedicente, mentre con la sinistra regge in grembo le chiavi; 
indossa il triregno ed il suo seggio presenta montanti a forma di 
aquile. Alta circa tre metri, la statua è verniciata in nero; soltan-
to la punta del piede e le croci poste sulle scarpe sono in lamina 
d’argento.

All’inizio essa si trovava sopra la bussola della porta di fronte 
all’altar maggiore e nel 1659 le vennero aggiunti baldacchino e 
spalliera dipinta.

La figura di san Martino risente di modelli noti, come le sta-
tue di Sisto V e quella di Giulio III posta a fianco della cattedrale 
di San Lorenzo a Perugia.
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Argenterie e arredi
La dotazione di argenterie ed arredi sacri dovette in passato esse-

re ricchissima, adeguata al rango del tempio. Oggi molto è andato 
perduto, anche se pezzi di notevole interesse si conservano presso 
l’E.T.A.B. e, soprattutto, nel Museo di Todi.

Dal 1552 gli inventari della chiesa parlano di centinaia di argen-
ti ed altri ex voto custoditi in una cappella accanto all’altare.

Di particolare interesse sono le due torciere ai lati dell’altare, in 
legno scolpito, che recano alla base la data 1632, l’aquila di Todi 
e la rappresentazione delle Mistiche Nozze di Cristo con santa 
Caterina d’Alessandria. Sono opera di Carlo Laurenti e del doratore 
Palminio Alvi, al pari dei sei candelabri con croce collocati presso 
l’altar maggiore, che furono realizzati l’anno precedente.

La sedia e gli sgabelli risalgono al 1755. Graziose sono anche le 
due porticine in legno ai lati dell’abside nord, che presentano una 
fantasiosa decorazione di animali, teste di cherubini e volute.

Perduto è l’organo costruito ad Ancona da Paolo Diego nel 
1632.

Dietro l’altare si conserva il gigantesco osso di un animale prei-
storico, anch’esso protagonista di una leggenda: narrano, infatti, i 
cronisti locali che nel Quattrocento uscì un terribile drago dalle sel-
ve del romitorio di Santa Romana sotto il castello di Montemarte. 
L’animale sarebbe stato ucciso da uomini armati inviati dal vescovo 
Alaleoni dopo che essi, nel partire per la piana di Pontecuti, si era-
no raccomandati all’immagine di Maria collocata nel piano di San 

Osso di animale preistorico conservato dietro l’altar 
maggiore
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Giorgio. Per tale motivo l’osso fu 
offerto alla Vergine come ex voto.

Tra le lapidi collocate alle pa-
reti e sul pavimento della chiesa 
si segnala quella, in prossimità 
del pilastro di sud-ovest, posta a 
memoria di Giovanni Antonio 
Valenti, rettore e benefattore della 
fabbrica della Consolazione mor-
to nel 1609, del quale si conserva 
anche un busto presso il Museo. 
In alto, delle volute racchiudono 
una valva, mentre sotto la lapide 
è raffigurato un teschio con ossa 
incrociate. La lapide più antica è, 
invece, la lastra tombale cinque-
centesca di Francesco degli Atti 
e della moglie. Altre iscrizioni 
segnalano il sepolcro di Gerolamo 
Leoni (m. 1607) ed il rifacimento 
del pavimento a cura dei Rettori 
del tempio.

Sepolcro di Giovanni 
Antonio Valenti, rettore e be-
nefattore della Fabbrica della 
Consolazione (m. 1609)

Particolare di una delle due torciere lignee poste ai lati dell’altare, 
raffigurante le Mistiche Nozze di Cristo con santa Caterina d’Ales-
sandria (1632)



Palazzo Vecchi Ercolani
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L’Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza (E.T.A.B.) “La 
Consolazione” è nato il 1 gennaio 2003 dalla fusione delle ope-
re pie precedentemente amministrate dalle Istituzioni Riunite di 
Beneficenza di Todi.

Il suo attuale patrimonio ammonta a circa 1.100 ettari di 
terreno, oltre a numerosi immobili, alcuni dei quali di grande 
valore storico e artistico.

A Todi l’attività assistenziale e caritativa ha origini molto 
antiche: fin dal sec. XIII, infatti, è attestata l’esistenza dell’Ospe-
dale di Carità, che una leggenda vuole fosse fondato da san 
Francesco attorno al 1220. 

Nel Museo di Todi si conservano, infatti, le cinque forcine 
di legno di quercia con le quali san Francesco avrebbe costruito 
la capanna per proteggere un fanciullo abbandonato, primo 
nucleo dell’opera pia. 

In essa venivano ospitati e mantenuti i fanciulli orfani e 
abbandonati della città di Todi e del suo contado. L’ospedale, 
che aveva sede presso l’attuale Cimitero Vecchio urbano, era 
una struttura molto grande e ricca, con vasti possedimenti e 
beneficiaria di numerosi lasciti e donazioni, tanto che nel 1255 
venne esentato dalla giurisdizione vescovile per diventare un 
membro speciale del Comune, governato secondo severe norme 
degli statuti cittadini. Tra i suoi rettori si annovera Bentivenga 
di Acquasparta, in seguito cardinale e vescovo di Albano, che 
ottenne la suddetta esenzione dal papa Alessandro IV.

In seguito aumentò notevolmente l’attenzione per i poveri 
ed i bisognosi e, soprattutto nel Cinquecento e per iniziativa 
del vescovo Angelo Cesi, sorsero in città numerose altre opere 
pie. Esse vanno ad aggiungersi alle organizzazioni assistenziali 
esistenti fin dal medioevo come forma di tutela degli iscritti alle 
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corporazioni di arti e mestie-
ri e che ora si trasformano in 
compagnie e confraternite, con 
scopi prevalentemente di culto 
e sostegno ai bisognosi: si tratta 
di associazioni di cittadini di 
ogni ceto sociale, rigidamente 
regolate da norme statutarie, 
che non di rado dispongono di 
propri ospedali per accogliere 
malati, pellegrini e bisognosi in 
genere.

Tra le confraternite più anti-
che attive a Todi si annoverano 
quelle della SS. Concezione, di 
S. Croce, di S. Antonio Abate, 
dei SS. Crispino e Crispiniano, 
della SS. Annunciazione, di 
S. Giovanni decollato o del-
la Misericordia. Altre, sorte a 
scopo prettamente devozionale, 
si diffusero dopo il Concilio di 
Trento: si tratta delle confrater-
nite del SS. Sacramento, del SS. 
Rosario e del Suffragio.

L’opera pia della Consola-
zione, in particolare, fu fondata 
nel 1507 come Compagnia 
di Nobili, per amministrare 
elemosine, lasciti e donazioni, 
denari proventi da tassazioni, 
nonché i terreni e i materiali 
edilizi forniti dal Comune, ossia 
tutto il necessario alla fabbrica 
del tempio, all’ufficiatura e al 
mantenimento dei due ospedali. 
L’istituto nacque su iniziativa 
di 18 nobiluomini, che stipu-
larono l’atto notarile in casa di 
Ludovico degli Atti. In seguito, 

Una delle forcine di 
quercia usate, secon-
do la tradizione, da 
san Francesco per 
costruire il primo 
nucleo dell’Ospedale 
di Carità (Museo 
Comunale di Todi)
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però, venute meno le esigenze della fabbrica e l’attività ospeda-
liera, nel 1862 l’opera pia, che vantava una rendita di 530 ettari, 
fu trasformata in Colonia Agricola, con la conseguente istitu-
zione della Scuola Pratica di Agricoltura: tra gli scopi del nuovo 
ente era compreso il mantenimento di sei allievi provenienti da 
famiglie di agricoltori poveri del comune di Todi.

Ma, in realtà, il ruolo di tutte le organizzazioni assistenziali 
si era notevolmente ridotto fin dalla fine del Settecento, quando 
si cominciarono ad adottare nuove misure sociali, politiche ed 
economiche contro la povertà. La gran parte delle opere pie ora 
si estingue o di esse rimane soltanto il nome.

Le realtà sopravvissute furono quasi tutte sciolte nel 1860 da 
G. Napoleone Pepoli, regio commissario generale straordinario, 
non appena egli si insediò a Perugia, e i loro beni vennero posti 
sotto il controllo della Cassa Ecclesiastica. La prima legge dello 
Stato unitario sulle opere pie, che risale al 1862, ribadisce i crite-
ri del Pepoli estendendoli anche alle istituzioni di natura mista 
con fini di culto e beneficenza.

Nel 1864, poi, un regio decreto stabilì che tutte le opere pie 
di Todi rimanessero unite nella Congregazione di Carità, pur 
mantenendo ciascuna specifici attività, bilanci e statuti. Tre 
anni dopo fu approvato lo statuto organico della Congregazio-
ne, che era così chiamata ad amministrare i patrimoni di ben 21 
enti.

In Italia le opere pie furono riordinate giuridicamente sol-
tanto nel 1890 con la cosiddetta “Legge Crispi”, che le trasfor-
mò in Istituzioni Pubbliche di Beneficenza, concetto a cui si 
aggiunse nel 1923 lo scopo dell’Assistenza, dando così vita alle 
I.P.A.B. Precedentemente, nel 1913, gli istituti erano stati rior-
ganizzati secondo raggruppamenti basati sulle comuni finalità: 
gruppo ospitaliero, elemosiniero, dotalizio, educativo finanzia-
rio e varie.

Nel 1937 venne fondato l’E.C.A. (Ente Comunale di Assi-
stenza) di Todi, dal quale l’anno seguente vennero scorporate le 
seguenti opere pie, che avrebbero costituito le Istituzioni Riu-
nite di Beneficenza: Ospedale degli Infermi, Brefotrofio, Monte 
dell’Onestà, Asilo delle Povere Giovani, Conservatorio delle 
Orfane, Asilo d’Infanzia, Scuola delle Maestre Pie, Pia Scuola del 
Piano di San Martino, alle quali si aggiunse, nel 1939, l’Opera 
Pia Consolazione, con lo scopo di mantenere il tempio e ga-
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rantirne l’ufficiatura. L’E.C.A. svolse la sua attività fino al 1978, 
anno in cui fu soppressa.

Negli anni Settanta le strutture del Brefotrofio furono 
trasformate, secondo le rinnovate necessità dei tempi, in un 
centro assistenziale denominato “Gruppo Famiglia”, destinato 
ad accogliere ragazze con importanti problematiche personali e 
familiari.

Dal punto di vista legislativo, però, è tutto rimasto sostan-
zialmente invariato fino all’approvazione della legge 328/2000 
sul riordino delle I.P.A.B., che vengono così riorganizzate e tra-
sformate in “Aziende dei Servizi alla Persona”, al fine di garanti-
re ai cittadini il diritto alla fruizione di servizi socio-assistenziali 
in un sistema integrato di interventi. Da un’ottica caritativa si 
è passati, perciò, alla concezione dell’assistenza come un diritto 
e L’E.T.A.B. “La Consolazione” è stata la prima I.P.A.B. umbra a 
compiere tale passaggio.

Numerose sono le attività assistenziali e di beneficenza che 
promuove oggi l’E.T..A.B, evoluzione dei fini statutari delle 
opere pie in essa conglobate: prime fra tutte, la Casa Famiglia,  
il Centro Resisdenziale per il trattamento dei Disturbi Alimenta-
ri, progetto pilota in Italia organizzato in collaborazione con la 
USL. n. 2 dell’Umbria, e la cospicua partecipazione al progetto 
di realizzazione della nuova residenza protetta per gli ospiti 
dell’A.S.P. “Letizia Veralli, Giulio e Angelo Cortesi”; vengono, 
inoltre, erogate borse di studio ad allievi meritevoli dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Augusto Ciuffelli”, in ottemperanza agli 
obblighi statutari previsti per l’Opera Pia Colonia Agricola.

L’E.T.A.B. è oggi erede di un patrimonio importantissimo dal 
punto di vista storico-artistico, di cui saranno di seguito illustra-
ti i principali monumenti.
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Attuale sede legale e amministrativa dell’E.T.A.B. “La Consolazione”, 
è uno tra i più bei palazzi nobiliari del tardo Cinquecento tuderte. Situa-
to sul lato sinistro della scalea che conduce al tempio di San Fortunato, 
è realizzato in pietra e mattoni; fonti d’archivio documentano all’inter-
no cicli di affreschi, oggi purtroppo totalmente scomparsi, che furono 
realizzati alla fine del Settecento dal pittore perugino Baldassarre Orsini.

Il palazzo fu costruito sullo scorcio del Cinquecento dalla famiglia 
Errighi e passò alla fine del Settecento alla famiglia Vecchi Ercolani. Di-
venne, poi, alla fine dell’Ottocento, proprietà dell’opera pia Conserva-
torio delle Orfane amministrata dalla Congregazione di Carità di Todi, 
in seguito ad una vendita all’incanto. L’ente vantava, infatti, un credito 
nei confronti di Francesco Vecchi Ercolani, il quale aveva disatteso 
l’obbligo di conferire annualmente una parte del raccolto di grano alla 
citata istituzione di beneficenza.

Il Conservatorio delle Orfane, istituito a Todi nel 1771 con un 
lascito di Lucrezia Melchiorri Astancolle, fu incrementato nel 1847 da 
una cospicua donazione del vescovo Francesco Maria Gazzoli. L’opera 
pia, che aveva come scopo il mantenimento, il ricovero e l’educazione 
delle fanciulle orfane e povere di Todi, fu in seguito accorpata all’Asilo 
delle Povere Giovani, dando vita all’opera pia Istituti Femminili. L’Asilo 
era stato a sua volta fondato nel 1841 grazie a sovvenzioni private e alle 
rendite dell’ex monastero della SS. Trinità; due anni dopo fu incremen-
tato con un legato testamentario di Antonio Sensini. Tale ente aveva lo 
scopo di ricoverare, mantenere ed educare ragazze povere ed abbando-
nate di Todi.

Negli anni Settanta del Novecento nel palazzo Vecchi Ercolani fu 
fondato il servizio assistenziale “Gruppo Famiglia” (attualmente con 
sede presso Palazzo Francisci), che ottempera alle finalità statutarie 
dell’ente proprietario. Oggi il palazzo Vecchi Ercolani è destinato a sede 
di uffici e alloggi per l’edilizia residenziale pubblica.

Palazzo Vecchi Ercolani: sala delle adunanze
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Contrapposto idealmente al complesso religioso all’altra estremità 
della piazza del Popolo, il palazzo dei Priori di Todi è l’ultimo, in ordine 
cronologico, dei tre edifici sedi del potere politico costruiti durante l’età 
comunale.

L’E.T.A.B. è proprietario di molti dei locali al piano terra prospicienti 
la piazza, un tempo botteghe di proprietà del Monte dell’Onestà, opera 
pia confluita nella Congregazione di Carità all’indomani dell’Unità 
d’Italia. Da un rogito del notaio Morettini del 15 gennaio 1903 risulta, 
ad esempio, che il locale già allora adibito a farmacia era posseduto da 
oltre 140 anni dalla famiglia Lanzi, ma che in precedenza era apparte-
nuto al Monte dell’Onestà.

Le origini del palazzo risalgono all’inizio del sec. XIV, quando il 
Comune acquistò alcune case sul lato sud della piazza per avviare l’edi-
ficazione della nuova sede dei priori cittadini. Tale magistratura era stata 
istituita nel 1321, ma non aveva ancora una sede propria, tanto che 
all’inizio i priori furono costretti ad adunarsi nei palazzi comunali, per 
poi passare, dal 1327, in una casa presa in affitto.

Nel giugno 1334 venne acquistata una casa da Ciolino di Angeluc-
cio ed altri, sotto l’attuale torre, sulla quale il Comune vantava già dei 
diritti; quindi fu comprata un’altra casa da Manne di Sardolo di Ange-
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lario ed altri, a destra dell’attuale ingresso. Subito dopo si iniziarono i 
lavori ed in breve tempo fu eretto il nuovo palazzo, il cui prospetto sulla 
piazza era circa la metà dell’attuale.

In seguito, il Comune comperò altre case sul retro e sul fianco 
dell’edificio, tra cui quella di Iuccio di Guerriscio degli Oddi, l’ultima a 
destra, che conserva ancora le strutture originarie di età medievale.

I priori si riunirono per la prima volta nella loro nuova sede il 29 
giugno 1340, ma poiché essa risultava ancora piccola, il Comune finì 
con l’acquistare l’intero isolato. Così, in un arco di tempo di circa 
tredici anni, venne realizzato il palazzo nella struttura oggi esistente, 
compresa la torre a base trapezoidale, che era collegata mediante un 
camminamento al palazzo del Capitano.

Nonostante il nome che la storia gli ha conservato, però, l’edificio 
ospitò per poco tempo i priori di Todi: essendo, infatti, la città entrata 
definitivamente nello Stato della Chiesa nel 1368, il palazzo divenne 
sede di governatori, legati pontifici e vicari apostolici fino al 1860. I 
priori, rimasti una magistratura di pura rappresentanza, furono nuova-
mente ricondotti in locali degli altri due palazzi comunali.

All’età di Bonifacio IX (1389-1404) risalgono importanti modifiche 
all’interno del palazzo, che portarono alla realizzazione di una grande 
sala di rappresentanza solcata da archi a sesto acuto, mentre la trasfor-
mazione più profonda, che determinò una maggiore armonizzazione 
della struttura nelle sue parti, fu resa possibile da uno stanziamento di 
Leone X nel 1514. Fu allora che il palazzo acquisì il suo aspetto attuale, 
con una facciata uniforme ornata dalla merlatura guelfa.

Nel 1870, in seguito ad una lunga vertenza tra autorità ecclesiastica 
e Comune per il possesso del palazzo, esso divenne sede della Pretura.

Alla fine del secolo vennero poi realizzati dei lavori nella sala delle 
udienze, dove il pittore Luigi Sabatini dipinse i volti di 13 giuristi tuder-
ti sulla fascia inferiore.

Vari sono gli stemmi che si conservano sulla facciata del palazzo, 
mentre alcuni sono stati trasferiti presso i musei comunali. Il marcapia-
no inferiore è arricchito da una cornice su cui si aprono le finestre; in 
alto è visibile una seconda cornice a mensole. Il paramento murario su 
cui poggiano i merli nasconde le falde del tetto.

L’aquila in bronzo, stemma della città, posta in origine sulla fontana 
della piazza che raccoglieva le acque sorgive e piovane convogliate dalla 
Rocca, fu realizzata da Giovanni di Giliaccio nel 1339 ed ebbe sotto le 
ali i due aquilotti, a simboleggiare Amelia e Terni sottomesse da Todi 
rispettivamente nel 1208 e nel 1217. Essa fu trasferita sulla facciata del 
palazzo nel sec. XVII.

Oggi l’interno è totalmente trasformato, a causa delle esigenze del 

Palazzo dei Priori
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tribunale e degli uffici comunali che hanno sede nel palazzo, mentre al 
piano terra, ora come un tempo i locali sono adibiti ad esercizi commer-
ciali privati.

Tra gli elementi della facciata che maggiormente conservano i 
caratteri originari sono, infatti, da segnalare in primo luogo gli ingressi 
delle botteghe, oltre alle monofore che si aprono sul primo marcapiano 
e la cantonata che un tempo segnava il confine tra il palazzo e la casa di 
Iuccio di Guerriscio degli Oddi: tutte testimonianze originali dell’ar-
chitettura medievale della piazza antecedente la costruzione del nuovo 
edificio.

L’opera pia Monte dell’Onestà, proprietaria dei locali al piano terra, 
fu fondata nel 1493; venne, però, notevolmente accresciuta nel 1598 
da una donazione di 4.000 scudi da parte del vescovo Angelo Cesi e, 
soprattutto, in seguito ad un lascito di Francesco degli Atti (testamento 
del 13 maggio 1608), il quale volle donare una cospicua parte dei suoi 
beni al Sacro Monte dell’Onestà governato dalla Venerabile Confrater-
nita della SS. Annunziata. Ciò permise alla confraternita stessa di accele-
rare i lavori della nuova chiesa della Nunziatina, oltre che di dotare ben 
diciotto fanciulle povere di Todi e di mantenere quelle inferme o inabili 
al lavoro. Tra i beni lasciati al Monte dell’Onestà da Francesco figurano 
anche sedici botteghe, tutte affittate, tra le quali erano comprese quelle 
al piano terra del palazzo dei Priori.

Palazzo dei Priori
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PALAZZO ORSINI E PALAZZO  
DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ

L’ingresso di Palazzo Orsini, edificio situato lungo corso Cavour 
all’altezza di Porta Marzia, si apre sulla piazzetta di Marte. Si tratta di 
una costruzione tardo cinquecentesca, le cui fondamenta insistono sulla 
prima cinta muraria della città e sui nicchioni romani del sottostante 
Mercato Vecchio. Sul sito dell’attuale palazzo esisteva probabilmente 
fin dal Quattrocento l’abitazione della nobile famiglia Calembrini, che 
nel 1626, a causa di difficoltà economiche, vendette la casa, cinque 
magazzini ed altri locali al piano terra al cavalier Neri Laurenti e ai suoi 
fratelli. In seguito, il complesso fu trasformato in palazzo nobiliare, 
dopodiché, nel 1673, i priori di Todi concessero ad Antonio Laurenti il 
sito sopra porta Marzia, allora pericolante a causa di danni alla mura-
tura ed infiltrazioni d’acqua. Egli lo restaurò e vi pose una balaustra ad 
ornamento. I motivi del giglio e della stella a otto punte che decorano 
la loggia sono stemmi araldici delle famiglie Laurenti e Sardoli, unite 
fin dal secolo XVI in seguito alle nozze del giudice Paolo Laurenti con 
Francesca Sardoli, discendente di una delle più antiche famiglie di Todi. 
Gli stessi emblemi si ripetono anche sui pavimenti interni e nei lacunari 
del soffitto, dove compare anche lo stemma della famiglia Errighi, a cui 
apparteneva Ursula, andata sposa a Benedetto Laurenti nel 1640. Alla 
fine dell’Ottocento, lo stabile passò ai conti Lalli di Ripalata, che rea-
lizzarono decorazioni in alcune camere del palazzo, dove fanno la loro 
comparsa gli stemmi Lalli e Ricci. All’inizio del Novecento, infine, il 
palazzo fu acquistato dalla famiglia Orsini. Nell’edificio è documentata 
anche la presenza di affreschi attribuiti al pittore Anton Maria Fabrizi.

Palazzo della Congregazione di Carità
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La porzione del palazzo ap-
partenente all’E.T.A.B. affaccia sul 
Mercato Vecchio e proviene, come 
appare anche dal Catasto Gregoria-
no, dalla Confraternita della Con-
cezione, della cui chiesa costituiva 
la sagrestia.

Nell’area di porta Marzia, un 
tempo detta anche della Conce-
zione, si concentravano numerosi 
edifici appartenenti a confraternite 
e associazioni religiose. Nello stabile 
con portico in fondo a piazza di 
Marte, già oratorio della fraternita di 
San Michele Arcangelo, aveva sede 
la confraternita della Misericordia, 
istituita intorno al 1547 dal vescovo 
Giovanni Andrea Cesi al fine di sep-
pellire i morti, convertire i condan-
nati e soccorrere i poveri, gli infermi 
e i carcerati. Essa aveva il privilegio 
di poter liberare ogni anno un 
detenuto dalle carceri di Todi. Sotto 
porta Marzia, invece, c’era la chiesa 
della SS. Concezione, con l’omonima 
confraternita, che faceva risalire le 
proprie origini alla Confraternita dei 
Raccomandati della Beata Vergine, 

attestata già nel Duecento. All’interno erano ospitati un monte frumenta-
rio ed il Pio Relitto Pensi per i bambini poveri.

P. Stefanucci nella sua Descrittione della città di Todi (1603) parla di 
un “oratorio nuovo della fraternita della Concettione”, situato presso il “por-
tone di Marzo”: in precedenza essa aveva sede, infatti, sotto il portone 
di porta Fratta. Il sito, sempre secondo lo Stefanucci, era stato occupato 
dalle case dei Lambardi di Narni, che furono comprate dalla confraterni-
ta “col prezzo dell’oratorio vecchio”.

Situato lungo via Roma, al di sotto di porta Marzia, il palazzo della 
Congregazione di Carità ospita attualmente le classi del primo biennio 
del Liceo “Jacopone da Todi”, dopo essere stato a lungo sede del Liceo 
Scientifico “Donato Bramante”.

Esso fu costruito nel sec. XIX come sede ufficiale della Congregazione 

Palazzo Orsini e Palazzo della Congregazione di Carità

L’area tra Porta Marzia e il Mercato 
Vecchio come appariva nella prima 
metà dell’Ottocento (particolare del 
Catasto Gregoriano, 1835):
E2: confraternita della Misericordia; 
279: casa di Pietro Laurenti; Ca: chiesa 
della Concezione (II piano); D2: sagre-
stia (II piano); H2, I2, K2: complesso 
dell’Ospedale di Santa Caterina delle 
Ruote con annessa chiesa
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di Carità di Todi sul sito dell’antico 
Ospedale di Santa Caterina delle 
Ruote e dell’omonima chiesa, inclu-
dendo anche l’antica chiesa della 
Concezione, un edificio di grande 
importanza storica ed architettonica 
nato nel primo Trecento. Il luogo era 
giunto alla Congregazione di Carità 
in quanto appartenente all’opera pia 
Monte dell’Onestà.

L’Ospedale degli Infermi o 
di Santa Caterina della Ruota fu 
fondato a Todi nel 1421 su legato 
testamentario di Lorenzo di Manne 
ed era amministrato da un rettore 
nominato direttamente dall’Ospe-
dale di Santa Caterina della Scala 
di Siena, anche se dal Seicento 
fu sotto il controllo del Comune. 
Lorenzo di Manne lasciò, infatti, 
parte dei suoi beni alla cappella di 
Santa Caterina da lui fondata, dove 
voleva essere sepolto, per creare 
un ospedale per pellegrini poveri, 
infermi e bisognosi.

Esso aveva lo scopo precipuo 
di ricoverare i malati poveri che 
fossero affetti da malattie curabili 
e non contagiose, i pellegrini poveri che si ammalassero in città ed i 
convalescenti. Rimase nella sede originaria presso porta Marzia fino al 
1860, quando fu trasferito nell’ex convento dei Servi di Maria presso 
Porta Romana. Nel 1864 gli furono uniti gli ospedali dei Santi Giovanni 
e Rocco e di Santa Croce e, nel 1870, il Brefotrofio.

Negli anni Cinquanta-Sessanta del secolo scorso il palazzo della 
Congregazione fu anche sede dell’opera pia “Veralli Cortesi”. 

Al suo interno è possibile ammirare numerosi elementi architet-
tonici e decorativi che richiamano i tratti dei palazzi nobiliari cinque-
centeschi di Todi: nell’aula magna, un tempo sala delle adunanze del 
consiglio di amministrazione, il soffitto affrescato reca i simboli della 
città e della Congregazione di Carità.

All’interno della bottega di restauro al piano terra del palazzo sono 
visibili le mura antiche cittadine poste a fondamento dell’edificio.

Palazzo Orsini e Palazzo della Congregazione di Carità

Il tempio della Consolazione 
(particolare dell’affresco sul soffitto 
dell’aula magna del Liceo, già sala 
delle adunanze del palazzo della 
Congregazione di Carità)
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TORRIONE DELLA CONSOLAZIONE
(ex Porta Caetana)

A Todi il terzo cerchio delle mura segna la massima ampiezza rag-
giunta dal tessuto cittadino alla metà del Duecento. L’assetto definitivo 
della cinta era gia stato, infatti, conseguito nel 1244 e nello Statuto del 
1275 sono previste severe sanzioni contro chiunque recasse danno alle 
mura. Esse si estendevano, ieri come oggi, per circa quattro chilometri 
ed erano dotate di molti bastioni, contrafforti e numerose porte d’in-
gresso alla città.

A differenza delle altre torri sopravvissute, il torrione di porta Cae-
tana è quasi totalmente integro e, pur essendo stato più volte oggetto di 
restauri, si è conservato intatto nella struttura originaria, con merlature 
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e caditore. Sul lato est mostra l’antica porta ad arco acuto, in una col-
locazione non consueta, con le feritoie per il passaggio dei sostegni del 
ponte levatoio. Sopra la porta l’aquila simbolo della città.

È stata a lungo incerta l’etimologia del nome “Caetana”, o “Gaeta-
na”, che le fonti attribuiscono alla porta. Si è però scoperto recentemen-
te (F. Orsini) che il nome deriva da quello di Loffredo Caetani, che la 
fece realizzare durante la sua podesteria in Todi nel 1283.

La città ha stretti legami con la famiglia Caetani. Pietro di Mattia, 
vescovo di Sora, venne inviato a Todi dal papa Innocenzo IV nel 1252 e 
durante la sua reggenza il nipote Benedetto, futuro papa Bonifacio VIII 
e fratello di Loffredo, fu nominato canonico della cattedrale con la pre-
benda di Santa Illuminata acquistando in seguito il castello di Sismano, 
oggi nel Comune di Avigliano Umbro.

Uno dei due stemmi della famiglia dipinti all’interno di porta 
Caetana, scomparsi nel corso dei secoli in seguito a ristrutturazioni ed 
intonacature, è riemerso dai lavori di restauro del 2005, mentre dell’al-
tro si sono perse le tracce.

La struttura, quasi totalmente in pietra, divenne proprietà della 
Fabbrica della Consolazione, già proprietaria di numerose case nelle vi-
cinanze utilizzate per il ricovero dei pellegrini e come botteghe d’affitto 
in occasione di fiere e mercati.

Nell’area del torrione sono stati rinvenuti in passato alcuni reperti 
archeologici, in prossimità della strada di epoca romana emersa durante 
i lavori di realizzazione del prospiciente Centro Servizi al Turista.

Torrione della Consolazione (ex Porta Caetana)

Stemma della famiglia Caetani rinvenuto all’interno del torrione della 
Consolazione
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ORFANOTROFIO FEMMINILE 
E TORRE CAMPANARIA 

Il palazzo del Brefotrofio è situato sul luogo delle antiche case della 
Fabbrica della Consolazione adibite a ricovero di pellegrini e botteghe 
d’affitto al piano terra in occasione delle fiere. È costruito in pietra e 
mattoni con l’utilizzo, comune in passato in tempi di povertà, di mate-
riali anche antichi.

La struttura attuale è frutto di un intervento degli anni Trenta del 
secolo scorso su progetto dell’ing. Michele Bovelli, che fu podestà di 
Todi. Secondo tale disegno, fu aumentato il numero dei vani e vennero 
migliorate le condizioni igieniche del complesso delle Caselle.

Nel dopoguerra il palazzo fu sede dell’orfanotrofio femminile (in 
precedenza situato presso un’ala dell’ospedale civile in via Matteotti), 
dell’asilo infantile e degli uffici amministrativi delle Istituzioni Riunite 
di Beneficenza. Oggi esso è sede dell’Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri “Luigi Einaudi”.

All’interno sono visibili elementi architettonici e decorativi: archi, 
colonne e capitelli, oltre ad ornamenti di porte e finestre. Il portale d’in-
gresso è sormontato da una raffigurazione della Carità, nelle vesti di una 
donna con un bimbo, che porge la mano ad una giovane.

L’edificio giunse alla Congregazione di Carità di Todi in quanto 
proprietà dell’opera pia Conservatorio delle Orfane.

Nella torre campanaria adiacente il complesso scolastico sono 
collocate quattro campane, di cui una del XIII secolo, proveniente dal 
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convento di Montecristo, una cinquecentesca e due del sec. XVIII.
La lapide sulla fronte del palazzo, che intitola il viale della Conso-

lazione al tuderte don Abdon Menicali, ne ricorda gli studi e le gesta di 
“precursore del volo”.

Orfanotrofio femminile e Torre Campanaria 
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MONTECRISTO

Situato fuori porta Perugina, in fondo ad un suggestivo viale albe-
rato, l’ex convento di Montecristo, oggi Istituto d’Istruzione Superiore 
“Augusto Ciuffelli” con annesso Convitto, si compone di due corpi di 
fabbrica: il più piccolo fu realizzato all’inizio del Novecento, mentre il 
maggiore fu secolare sede di religiosi.

Denominato in antico Monte Tubelo, il monastero di Montecristo 
fu ceduto, secondo le fonti, dai Benedettini alle clarisse di San Lorenzo 
di Collazzone circa la metà del Duecento. La costruzione del nuovo 
luogo pio fu autorizzata da Innocenzo IV nel 1248 e le monache vi si 
trasferirono all’inizio del Trecento, portando con sé il corpo di Jacopone 
da Todi, morto presso di loro nel 1306. In seguito furono unite anche le 
monache di San Giovanni di Paragnano e di Santa Croce.

Nel 1328 vennero ospitati nel convento l’imperatore Ludovico il 
Bavaro, giunto a Todi con l’antipapa Niccolò IV, e sua moglie.

Nel 1517 le monache furono allontanate a causa di una serie di 
scandali e poterono poi rientrare soltanto quelle non coinvolte, le quali 
furono ridotte in clausura.

Nel Settecento il monastero appare molto ricco e grande, dotato di 
preziosi arredi sacri, con due chiese, una interna per la clausura ed una 
dedicata all’Ascensione.

Nel 1794, però, il visitatore apostolico card. Stefano Borgia soppres-
se il monastero facendo trasferire in Montecristo l’Ospedale di Carità, 
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che vi rimase fino al definitivo spostamento, nel 1883, l’ex convento 
dei Servi di Maria in via Matteotti.

Ma il luogo non fu abbandonato: presto, infatti, divenne sede della 
Colonia Agricola nata, in pieno clima postunitario, al fine di diffondere 
cultura ed istruzione tecnica nel popolo e nei lavoratori in particolare. 
A tale scopo, tra i provvedimenti assunti per Todi in materia di istruzio-
ne dal R. Commissario Straordinario per l’Umbria G. Napoleone Pepoli 
all’indomani del suo insediamento nel 1860, vi fu l’avvio alla creazione di 
una scuola di agricoltura al fine di innovare e potenziare quella che allora 
era l’attività principale della popolazione. E poiché, essendo conclusa la 
costruzione del tempio ed essendo cessata l’attività ospedaliera, erano ve-
nuti meno i principali impegni della ricca opera pia della Consolazione, la 
Congregazione di Carità ne propose la trasformazione in Colonia Agricola, 
che fu fondata nel 1862 con l’approvazione del Consiglio Comunale. 

La nuova scuola di agricoltura cominciò la sua attività il 17 maggio 
dell’anno seguente con otto allievi provenienti da famiglie di poveri 
contadini di Todi, ai quali venivano garantiti sostentamento ed istru-
zione. Riconosciuta come ente morale nel 1864, l’opera pia Colonia 
Agricola fu intitolata a Santa Maria della Consolazione e per il primo 
anno fu ospitata presso l’antico ospedale vicino al tempio.

Venne quindi trasferita presso l’ex convento dei Padri Cappuccini, 
per poi essere definitivamente collocata a Montecristo nel 1884. Gli sta-
bili restarono di proprietà dell’ente, mentre l’uso ed il godimento furo-
no concessi alla scuola: assegnando, infatti, 20 ettari di terreno, l’opera 
pia si riservava il diritto di collocare gratis nella scuola e nel convitto 12 

Montecristo

Pietro Paolo Sensini, Madonna della Consolazione, olio su 
tela, 1632
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fanciulli rispondenti ai canoni indicati dallo statuto.
La scuola, in un primo tempo triennale, divenne quadriennale nel 

1912, quando fu anche avviata la costruzione di un nuovo edificio. In 
quegli anni l’istituto fu oggetto delle premurose attenzioni di Augusto 
Ciuffelli (cui oggi la scuola è intitolata), più volte deputato e ministro. 
Nel 1923 l’istituto fu elevato a scuola media superiore, mentre nel 1945 
raggiunse l’ordinamento quinquennale.

Durante la guerra il complesso fu sede di un ospedale militare prima 
tedesco, poi, dal 1944 anglo-americano. Tale occupazione provocò, 
ovviamente, la distruzione e la perdita di molti beni anche di valore 
storico-artistico.

Oggi rimane molto poco, se non la struttura generale, del primitivo 
convento, con il chiostro e le due chiese, trasformate in sala docenti 
ed aula polivalente. La prima chiesa, dove riposò a lungo il corpo di 

Jacopone da Todi, è situata a destra prima del chiostro: nel primo vano 
è collocato il fonte battesimale (sec. XVII) in legno scolpito e dorato. La 
seconda chiesa si trova lungo il lato sud del chiostro ed è costituita da 
un vano con soffitto attraversato da arconi e culminante in un coro.

Sono conservate nell’Istituto alcune opere pittoriche di artisti locali 
del XVII secolo, anch’esse, come gli arredi sacri, proprietà dell’E.T.A.B. 
“La Consolazione”. Di particolare interesse una tela di Andrea Polinori 
raffigurante Santa Chiara che scaccia i Saraceni, e, dello stesso autore, 
San Nicola tra santa Maria Maddalena e santa Barbara. Al 1632 risale la 
copia dell’immagine miracolosa della Consolazione, ultima opera nota 
di Pietro Paolo Sensini; di Bartolomeo Barbiani (Montepulciano, 1585 
ca.-1645) è L’Eterno in gloria con angeli. Tra le altre tele si ricordano una 
Madonna col Bambino e Santi di Jacobus Kumben o Kunden (1647) e otto 
ritratti di Todini illustri del tuderte Umberto Bartolini (1924-1928).

Montecristo

Bartolomeo Barbiani, Eterno in gloria con angeli, olio su tela, 
sec. XVII
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ORATORIO DI SAN MARTINO 
IN FRAZIONE PETRORO

È una deliziosa chiesetta romanica, situata sulla strada Duesanti-Pe-
troro, un tempo importantissima via di comunicazione che univa Todi 
con il diverticolo della Flaminia passante per Santa Maria in Pantano, 
Viepri e Bevagna: qui avvenivano intensi i traffici commerciali e si arti-
colavano i percorsi devozionali dei pellegrini.

L’oratorio fu soggetto all’abbazia benedettina di Sassovivo, al pari di 
San Nicolò de Criptis, e nel 1711 fu donato, insieme con il castello di 
Petroro e le sue pertinenze, all’opera pia della Consolazione per testa-
mento di Francesco Maria Ridolfi, il quale stabiliva che vi si celebrassero 
quattro messe in occasione della festa di San Martino.

Insieme alla vicina chiesa di Sant’Antimo, San Martino è attestato 
già nelle Rationes decimarum del 1275, in cui compare un tale Glorio che 
paga la decima in qualità di procuratore del priore della chiesa.

Tuttavia, lo stile complessivo della struttura, l’orientamento est-
ovest e i catini absidali ne denunciano un’origine ancora più antica, 
presumibilmente non lontana dalla fondazione di San Nicolò, che si fa 
risalire al 1093.

Nel 1505 l’oratorio ottenne dignità di commenda cardinalizia e 
venne assegnato al cardinal Riario, nipote del papa Giulio II, il quale 
lo affidò a sua volta a Federico Baccherotti de Flavi di Foligno. Quando 
poi, nel 1574, il vescovo Camaiani vi giunse in qualità di visitatore 
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apostolico, trovò l’edificio in stato di degrado, a tal punto che dovette 
ordinare il restauro delle pitture e delle strutture murarie.

Semplice nello stile romanico, San Martino conserva l’originaria 
facciata in cortina di pietra ben levigata, intatta almeno nella parte 
inferiore, con i conci disposti in file regolari. Le feritoie sono originali 
e pregevole è il portale architravato con lunetta formata da due archi 
rientranti a tutto sesto.

L’interno, completamente intonacato, presenta un aspetto assai 
antico, con le due scalinate che conducono al presbiterio rialzato; al di 
sotto, una porta conduce al sotterraneo: il vescovo Gualterio nella sua 

visita apostolica del 1721, trovandola chiusa da un muro, ordinò di ria-
prirla e di chiudere quella che dava sull’esterno. A quel tempo una porta 
aperta sulla sinistra dell’edificio immetteva su un ambiente utilizzato 
come ovile, collegato con il sotterraneo.

L’oratorio di San Martino e il castello di Petroro, conservati nella 
purezza delle loro linee originali, costituiscono delle significative 
sopravvivenze del sistema difensivo organizzato dal Comune di Todi 
in età medievale, nonché splendide testimonianze di luoghi di insedia-
mento e di culto sorti lungo una delle più antiche vie di pellegrinaggi e 
comunicazione.

Oratorio di San Martino in Frazione Petroro

Oratorio di San Martino, particolare dell’esterno 
dell’abside
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CASTELLO DI PETRORO

In età medievale Petroro era una villa di 60 fuochi, ossia famiglie, 
come risulta dal censimento del 1290: dovevano, dunque, risiedervi 
circa 300 abitanti.

Sembra, tuttavia, che un insediamento esistesse fin dall’età romana, 
come documenterebbe l’esistenza della gens Petreja, di cui parlano gli 
storici dei secoli XVII e XVIII, dalla quale si fa derivare il nome della 
villa Petroia.

Nel 1296 il Consiglio generale del Comune di Todi fortificò il luogo 
e lo affidò ad un sindaco e due massari per l’amministrazione ordinaria, 
la bassa giustizia e la gestione finanziaria.

Nel Trecento, trovandosi il castello sulla linea di confine tra Todi e le 
città di Foligno, Spoleto e Bevagna, esso fu inserito nel sistema difensi-
vo della città, al pari dei castelli di Lorgnano, Castelvecchio, Duesanti, 
Monte Lupone e Loreto: agli abitanti spettava il compito di fare da 
sentinelle e segnalare l’eventuale avvicinarsi dei nemici.

Il castrum di Petroro era situato, come si è accennato a proposito 
dell’oratorio di San Martino, su uno dei principali diverticoli della via 
Flaminia, che, passando per Santa Maria in Pantano, correva in dire-
zione di Foligno. La posizione di Petroro era, dunque, strategica perché 
il castello era collocato su di un asse viario di primaria importanza che 
collegava Todi ad una delle principali strade consolari romane.

Sullo scorcio del Quattrocento Petroro fu ricovero dei ghibellini 
fuoriusciti da Todi e, alla fine del secolo, caduta ormai la città in mano 
dei guelfi capeggiati dalla famiglia Atti, vi furono massacrati i ghibellini 
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seguaci di Altobello Chiaravalle, il quale venne a sua volta ucciso ad 
Acquasparta nel 1500. Proprio in seguito a tale definitiva sconfitta della 
parte ghibellina, il castello fu saccheggiato all’inizio del Cinquecento 
dalle truppe di Alessandro VI e non fu raso al suolo forse solo perché 
il Consiglio generale aveva stabilito nel 1493 che gli abitanti avessero 
la cittadinanza todina dietro pagamento di 93 ducati d’oro. Ma a quel 
tempo erano rimasti a Petroro soltanto 28 abitanti, che risalirono in 
seguito a 150, come si rileva dai dati del censimento del 1571, per poi 
scendere a 112 nel 1810.

Alla metà del Settecento sono attestate nel territorio della parrocchia 
di San Biagio di Petroro alcune proprietà del capitolo della cattedrale, di 
San Bernardino alla Fratta, degli Olivetani di Todi, del monastero delle 
Milizie di Todi e, soprattutto, dell’opera pia della Consolazione.

L’antica chiesa, dedicata a San Biagio, trasformata ed ampliata 
nel Settecento, conserva intatto il lato destro e parte della facciata, in 
cortina squadrata e levigata. All’interno si conservano una Vergine col 
Bambino (1855), affresco del tuderte Eliseo Fattorini, collocato sull’altar 
maggiore, e una piccola tela sull’altare di destra raffigurante Maria col 
Bambino ed i santi Domenico e Apollinare, attribuita al pittore Luigi Saba-
tini (m. 1895), anch’egli di Todi.

La chiesa è situata, secondo l’uso medievale, immediatamente al 
di fuori delle mura del castello, dove costituiva un punto di difesa e 
ricovero per i pellegrini.

Castello di Petroro
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Castello di Petroro

Nonostante i successivi rimaneggiamenti, sono ancora ben visibili 
le strutture originali, ancor meglio evidenziate dai recenti interventi di 
restauro, che hanno restituito la struttura all’antico splendore. Dell’an-
tico castello sopravvivono il circuito delle mura ed il cassero centrale, 
realizzati secondo l’impianto cinquecentesco dato dalla famiglia Ridolfi, 
della quale sono conservati numerosi stemmi. Tutto attorno al castel-
lo le abitazioni e i locali di servizio, di guardia e di gabella. La porta 
d’ingresso è una bellissima costruzione sormontata da uno stemma in 
pietra della città di Todi datato 1577. Nei catasti di metà Ottocento sono 
documentati un forno e un molino da olio, di cui rimane la macina. Il 
palazzo, che domina il complesso, fu sede dell’amministrazione agricola 
della Congregazione di Carità.
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Castello di Petroro

Cabreo dei beni della Fabbrica della Consolazione, 1789 (ASCT, Ar-
chivio della Congregazione di Carità, Fabbrica della Consolazione, 
Mappe): particolare del Castello e della tenuta di Petroro
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BENI PRESSO IL MuSEO PINACOTECA 
DI TODI 

Numerosi sono gli oggetti di proprietà dell’E.T.A.B. “La Consolazio-
ne” conservati presso il Museo Pinacoteca di Todi. Essi appartengono 
alla grande quantità di beni mobili acquisiti dalla Congregazione di 
Carità a seguito della soppressione delle corporazioni religiose dopo 
l’Unità d’Italia e che furono depositati presso il museo per garantirne 
l’adeguata tutela e l’esposizione al pubblico.

I beni della Congregazione, insieme a quelli del Comune e di alcuni 
privati, sono, infatti, alla base della prima raccolta con cui fu inaugurato 
il museo cittadino nell’attuale sala del Consiglio Comunale nel 1871. 
Attualmente situato all’ultimo piano dei palazzi comunali, il Museo 
Pinacoteca di Todi è stato riaperto nel 1997 dopo decenni di chiusura e 
un radicale intervento di restauro e riordino dei materiali.

Tra i beni di proprietà dell’E.T.A.B. che vi sono esposti, di particolare 

Francesco Mancini (attr.), Sacra Famiglia con san Giovannino, olio su 
tela, sec. XVIII
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pregio ed interesse storico-artistico sono il modello ligneo della Conso-
lazione e il lampadario d’argento del tempio.

Molte discussioni si sono accese in passato sull’origine e la paternità 
del primo “modello” della chiesa, i cui riferimenti nelle fonti d’archi-
vio (primo fra tutti quello del Camaiani, che nel 1574 lo attribuisce a 
Bramante) si sono voluti variamente interpretare come relativi ad un 
semplice disegno o ad un modello tridimensionale. In quest’ultimo 
caso, non è dato sapere se si tratterebbe di quello oggi conservato al mu-
seo oppure se l’oggetto originario andò perduto e ne fu realizzato uno 
nuovo in occasione del viaggio a Roma di uno dei rettori del tempio nel 
1660.

Il modello in legno di pioppo giunto fino a noi viene, comunque, 
tradizionalmente attribuito all’architetto pistoiese Ventura Vitoni, 
allievo di Bramante ed autore a Pistoia della basilica della Madonna 
dell’Umiltà. Il manufatto, restaurato nel 2007 su iniziativa del Lions 
Club di Todi, testimonia del diffuso utilizzo di modelli in architettura 
durante il Rinascimento: essi erano adatti a rendere immediatamente 
l’idea del progetto, nelle proporzioni generali e nei particolari, sia alla 
committenza che alle maestranze. Tuttavia, pochissimi modelli sono 
stati conservati e quello di Todi è uno dei rari casi; in esso si rivela 
particolarmente interessante la base, sulla quale è disegnata una pianta 
del tempio, dotata di una scala in palmi romani, che potrebbe costituire 
l’“originale” progetto bramantesco.

Qualcuno, a proposito dell’autore, ha però fatto il nome di Cola 
da Caprarola; altri hanno voluto identificare l’opera con quella lasciata 
a Todi da Guglielmo Portoghese nel 1584 per la realizzazione della 
cupola.

Relativamente piccolo nelle sue dimensioni (misura circa cm 
120x120x130), il modello ligneo è scomponibile in un basamento 
ottagonale con cerniera e foro per un’asta che ne permetta il trasporto, 
ed è dotato di un anello per l’affissione. Colorato ad imitazione della 
pietra bianca del tempio, mostra un maggiore dettaglio nelle caratteri-
stiche del tamburo, per il quale non è prevista la balaustra. Più che la 
rappresentazione di un progetto unitario, esso sembrerebbe il risultato 
di una serie di sovrapposizioni frutto della lunga durata della fabbrica 
del tempio.

Alla Consolazione appartiene anche il grande lampadario d’argento 
lavorato a sbalzo con parti in bronzo dorato a fuoco, realizzato nel 1759 
da Nicola Lorenzini, noto argentiere di Roma. È una splendida testimo-
nianza di arte barocca, voluta dai rettori della fabbrica.

Sulla struttura di base in ferro, si articola una ricchissima e raffina-
ta ornamentazione in argento e bronzo, con bassorilievi raffiguranti 

Beni presso il Museo Pinacoteca di Todi
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l’Immacolata Concezione, la Natività e l’Assunzione e tre statue a tutto 
tondo simboleggianti le virtù teologali. L’opera fu stimata ben 2.797 
scudi da Luigi Valadier.

Nella Pinacoteca è esposto lo splendido stendardo processionale raffi-
gurante la Trinità ed attribuito allo Spagna, proveniente dalla chiesa della 
SS. Trinità. Dal medesimo luogo provengono due tele del XVIII secolo: una 
Sacra famiglia con san Giovannino, attribuita a Francesco Mancini, ed i Santi 
Agostino, Monica, Filippo Benizi e Tommaso da Villanova, opera attribuita a 
Giacinto Boccanera. Appartengono al patrimonio della Congregazione di 
Carità anche la Vergine col Bambino che appare a san Filippo Benizi (Pietro 
Paolo Sensini, 1619) e la Madonna del Rosario e santi di Bartolomeo Barbiani.

Beni presso il Museo Pinacoteca di Todi

Lampadario in argento realizzato da Nicola Lorenzini nel 
1759 per il tempio della Consolazione
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Nella sezione Museo della Città sono esposte sei tele raffiguranti le 
opere della Misericordia, provenienti dalla chiesa dell’omonima confra-
ternita, realizzate da Barbiani e Sensini, oltre ad una Madonna del latte 
con i santi Giacomo e Cristoforo, di anonimo romagnolo (sec. XVI) pro-
veniente dalla chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Da segnalare anche il 
mezzobusto del rettore e benefattore della fabbrica della Consolazione 
Giovanni Antonio Valenti (sec. XVII), sepolto all’interno del tempio, 
le forcine di quercia di san Francesco, primo nucleo dell’Ospedale di 
Carità, oltre a tessuti, paramenti, arredi sacri ed alcune ceramiche appar-
tenenti al medesimo ospedale.

Nella sala della Giunta è, inoltre, esposta una Crocifissione di Cristo, 
con matrimonio mistico e martirio di santa Caterina, di Fortunato Oddi, 
olio su tela, già appartenente all’Ospedale di Santa Caterina; interessan-
te anche una tela di Pietro Paolo Sensini, raffigurante la Madonna della 
Consolazione, di ignota provenienza, copia dell’immagine miracolosa. 
Sensini propone lo stesso tema altre due volte, nel dipinto conservato 
presso l’Istituto Agrario e in un quadro, sempre presso la Pinacoteca, 
datato 1632. Quest’ultimo, proveniente dai palazzi comunali, fu com-
missionato da tre priori, i cui nomi e stemmi sono riportati in alto sulla 
tela. Tutte le versioni del Sensini derivano dall’incisione commissionata 
ad Andrea Polinori nel 1617 in occasione della traslazione della sacra 
immagine.

Sono conservati nei musei comunali anche alcuni materiali lapidei 
di proprietà dell’E.T.A.B.

Beni presso il Museo Pinacoteca di Todi

Pietro Paolo Sensini, La Madonna col Bambino in Gloria appare a 
san Filippo Benizi con veduta di Todi, olio su tela, 1619
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ALTRI BENI DI INTERESSE  
STORICO-ARTISTICO

Il fabbricato sito in via Maestà dei Lombardi, denominato Villino 
Bagli-De Angelis, fu costruito tra il 1700 ed il 1900 e giunse alle Istitu-
zioni Riunite di Beneficenza in forza del testamento olografo vergato nel 
1955 da Talia De Angelis, vedova di Luigi Bagli, insieme a quasi tutto il 
patrimonio che la donna aveva ereditato dal marito. Secondo le volontà 
della testatrice, il villino sarebbe dovuto diventare un pensionato per 
donne sole e bisognose in memoria del marito, ma, essendo stato il 
Gruppo Famiglia collocato in altra sede ritenuta più opportuna, esso è 
attualmente adibito ad uffici. Elemento di particolare pregio è la cappel-
la privata di famiglia, realizzata al piano terra del fabbricato in memoria 
del colonnello Luigi De Angelis.

Unitamente al lascito Bagli-De Angelis, le Istituzioni Riunite di 
Beneficenza di Todi hanno ereditato l’onere del mantenimento e del de-
coro delle cappelline di entrambe del famiglie situate presso il Vecchio 
Cimitero Urbano di Todi.

La recente scoperta di antiche fontane e fornaci su terreni di 
proprietà dell’E.T.A.B. “La Consolazione” si deve al paziente lavoro 
di ricerca sul territorio dell’associazione tuderte “Toward Sky”, che ha 
segnalato l’individuazione di un’antica fornace di laterizi del tipo “a 
pozzo” nei pressi della frazione di Petroro, la cui attività è testimoniata 
nella prima metà del Novecento e della quale i volontari della mede-
sima associazione hanno provveduto a ripulire e bonificare il sito. Al 
2006 risale, inoltre, il rinvenimento di una seconda fornace in frazione 
Pantalla, nella parte settentrionale del complesso denominato “Fattoria 

Fornace di laterizi in frazione Pantalla
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Altri Beni di interesse storico-artistico L’ARCHIvIO

di Pantalla”, già proprietà dell’opera pia Brefotrofio. L’impianto presenta 
due pozzi affiancati le cui bocche si aprono su una fronte lunga 10 
metri ed alta la metà.

La stessa associazione ha anche individuato alcune fontane ripulen-
dole dalla vegetazione naturale che le aveva ricoperte. Dopo la prima, 
rinvenuta nei pressi di Petroro, è stata scoperta una seconda fontana 
nella zona di Monticello: un’iscrizione recante la data 1895 attesta il 
manufatto di “Proprietà Monte Onestà e Misericordia”; infine, una terza 
fontana, ancora alimentata da una vena d’acqua, è stata segnalata lungo 
la strada di Bodoglie presso il bivio per Frontignano: su di essa l’iscrizio-
ne “Moretini fece me” e la data 1902.

Molti beni mobili di interesse storico-artistico di proprietà dell’en-
te sono conservati 
anche presso gli uffici 
centrali e il castello di 
Petroro: si tratta di la-
pidi recanti stemmi ed 
iscrizioni, tele, stam-
pe, mobili d’epoca, 
candelabri, ostensori, 
libri liturgici, croci 
stazionali, torciere, 
lampade ed arredi 
sacri in genere. 

Fornace di laterizi in frazione Pantalla

Fornace di laterizi in frazione Petroro
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L’ARCHIvIO

Nell’archivio della Congregazione di Carità, conservato presso l’Ar-
chivio Storico Comunale di Todi, sono riuniti gli archivi di tutte le ope-
re pie in essa concentrate dalla legislazione dello Stato unitario. Si tratta 
di 3.900 pezzi, prodotti dal 1206 al 1950: pergamene, statuti, matricole, 
registri, mappe, catasti, carteggi… La parte più antica fu dotata di un 
inventario-sommario redatto da Lorenzo Leonij nel 1878.

In particolare, l’archivio della Fabbrica della Consolazione, che 
è stato recentemente oggetto di un intervento di riordino e inventa-
riazione, riunisce tutta la documentazione relativa alla costruzione e 
all’officiatura del Tempio oltre a quella relativa all’attività ospedaliera: 
registri di amministrazione, entrate e uscite, libri di messe, inventari di 
beni, lettere, mappe, disegni... costituiscono un corpus  di 49 pergamene 
e 87 buste, per un totale di 550 documenti, prodotti nell’arco di tempo 
compreso tra il 1344 e il 1871.

L’archivio di deposito dell’ente è conservato, invece, presso i locali 
di proprietà del Comune di Todi in frazione Asproli, mentre quello 
corrente si trova presso la sede centrale degli uffici.

L’E.T.A.B. “La Consolazione” è anche titolare delle mappe relative 
alle proprietà di tutte le opere pie confluite nella Congregazione di 
Carità. Si tratta di 80 mappe prodotte in un arco di tempo che va dalla 
metà dell’Ottocento al periodo tra le due guerre mondiali: in esse sono 
rappresentati tutti i beni immobili dell’ente. Timbri e marche da bollo 
originali di fine Ottocento attestano l’esistenza a Todi degli uffici esatto-
riali del Governo Vaticano e, quindi, del Regno d’Italia.

Alcuni registri appartenenti all’Archivio della Fabbrica della Consolazione
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