TITOLO:

L’ACCOGLIENZA

DEI

PELLEGRINI:

IL

CONVENTO

DI

SAN FRANCESCO

AD

ACQUAPENDENTE

QUANDO:
tutto l’anno

DOVE:
Acquapendente (VT)

DESCRIZIONE
Il tour prende l'avvio da Porta della Ripa, porta settentrionale d'accesso al borgo medievale, lungo la via
Francigena alla scoperta di complessi religiosi e di accoglienza per i pellegrini. La prima tappa è
rappresentata dalla chiesa di San Francesco, originariamente intitolata a Santa Maria, consacrata nel 1149
ed officiata dalla metà del XIII secolo dai Frati Minori Conventuali che risiedevano nel vicino convento.
L’esterno vanta ancora le originarie forme gotiche, mentre l’interno mononave rivela le modifiche
successive in stile barocco. Nel chiostro del convento, recentemente sottoposto a restauro, sarà possibile
visitare la Pinacoteca del Museo della Città, numerosi dipinti datati dal XV al XIX secolo, facenti parte
dell’antica quadreria del convento francescano.
Si prosegue sulla via Francigena, in questo tratto fiancheggiata da palazzi nobiliari e dai resti degli hospitia,
strutture dedicate all'accoglienza di pellegrini e viandanti riunite nel XV secolo nel complesso dell'Ospedale
di San Giovanni, centro ospedaliero ancora oggi attivo. In una di queste strutture, l'hospitale di San
Gregorio, il giovane Rocco di Montpellier benediceva gli appestati con il segno della croce e all'istante li
guariva, estinguendo in breve l'epidemia.
Lungo la strada si vedono esempi significativi dell’edilizia residenziale rinascimentale aquesiana, come il
cinquecentesco Palazzo Viscontini o il Palazzo Fidi-Taurelli realizzato sullo scorcio del secolo precedente.
Si incontra poi la chiesa di Sant’Agostino, realizzata insieme al convento annesso alla fine del XIII secolo.
L’aspetto attuale si deve alle trasformazioni secondo canoni barocchi della metà del ‘700, a seguito di un
incendio che distrusse la chiesa primitiva. Il convento annesso è sede della scuola elementare locale a
partire dai primi decenni del ‘900.
Meta finale dell'itinerario è la Cattedrale del Santo Sepolcro, consacrata nel XII secolo: oggi la cattedrale ci
mostra le numerose trasformazioni che subì nel corso dei secoli, specie durante il XVIII secolo. Della
struttura romanica primitiva resta la cripta, esempio insigne di arte romanica del XII secolo, che custodisce
un sacello costruito a modello del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

SOGGETTI COINVOLTI
Comune di Acquapendente, Pro Loco Acquapendente, Pro Loco Torre Alfina, Parrocchia del Santo
Sepolcro, Parrocchia di Santa Vittoria, Museo della città, Museo del fiore e Coop. L’Ape Regina

INFORMAZIONI
Centro Visite Comune Acquapendente: tel. 0763730065 – 800-411.834 (interno zero), email:
eventi@laperegina.it, info@etul.it web: www.laperegina.it ; Museo: tel. 0763730246, mail:
info@museodelfiore.it, web: www.museodelfiore.it,
LINK OSPITALITA’
http://www.etul.it
http://www.comuneacquapendente.it/in-citta/ospitalita

ATTRATTORI COLLEGABILI:
-

Museo del fiore http://museodelfiore.it

-

Museo della città di Acquapendente http://laperegina.it/museo-della-citta-di-acquapendente/

-

Torre

Julia

de

Jacopo

-

Centro

Visite

del

Comune

di

Acquapendente

http://laperegina.it/centro-visite-comune-acquapendente/
-

Basilica del Santo Sepolcro http://www.comuneacquapendente.it/info-turistiche/basilicaconcattedrale-del-santo-sepolcro

-

Chiesa di Santa Maria della Vittoria

-

Castello di Torre Alfina http://www.castellotorrealfina.com/

- Altri circuiti mariani sul territorio Si.Mu.la.Bo. (Grotte di Castro, Valentano, …..)

RICORRENZE ED EVENTI:
- I Sepolcri di Acquapendente, circuito e momenti di preghiera nelle chiese con gli altari di
reposizione addobbati con fiori e simboli (24 marzo)
- Fiera delle campanelle ad Acquapendente (4 aprile)
- Festa della Madonna del Fiore (con esposizione dei Pugnaloni) ad Acquapendente (14-15
maggio)
- Infiorata del Corpus Domini a Acquapendente (26 maggio).
- European Francigena Marathon– Acquapendente, Bolsena, Montefiascone (3-5 giugno)
- Urban Vision Festival performance d'arte, Acquapendente (7-9 luglio)
- Viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana di Acquapendente (18-21 agosto)
-

13, 16 marzo: Tour sacro - in occasione dell’esposizione della copia del Telo della Sacra
Sindone presso la chiesa di Santo Stefano. Evento a pagamento.

-

3 aprile: Tour guidato tra storia e campanelle in occasione della Fiera delle campanelle
e laboratorio di decorazione estemporanea di campanelle a freddo. Evento a pagamento.

-

14 e 15 maggio: Tour guidato per le vie del paese in occasione della festa dei Pugnaloni.
Evento a pagamento.

-

23 aprile, 14 maggio, 4 giugno, 20, 21 agosto: Apertura straordinaria della Pinacoteca
del Museo della città. Evento a pagamento.
21 maggio: visita guidata ai Pugnaloni esposti nella Basilica del S. Sepolcro. Evento a
pagamento.
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