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ASSISI 22 OTTOBRE 2022 
 

Illustrazione a cura del Dott. Paolo Fiorenzani 

 

Da Assisi è partito San Francesco per tentare di cambiare la Chiesa come istituzione e, come 

la descrisse Giosuè Carducci, ‘Assisi è una gran bella cosa, paese, città e santuario’ da cui 

farsi stregare.  

Città dei Santi San Francesco e Santa Chiara, è il simbolo di un messaggio di pace da 

respirare a ogni passo tra le sue belle vie. 

Magnifico scrigno Umbro, contiene una uno dei più preziosi tesori italiani: la BASILICA DI 

SAN FRANCESCO. E’ a questa imponente e splendida struttura, riconosciuta patrimonio 

dell’Unesco, che è focalizzata la visita della città, con una lezione/visita alla BASILICA 

SUPERIORE la mattina e alla BASILICA INFERIORE il pomeriggio. 

La costruzione iniziò due anni dopo la morte del Santo, sotto la direzione di frate Elia, 

vicario generale, architetto dell'ordine e fedele amico di Francesco.  La prima pietra venne 

posta dal pontefice Gregorio IX il 17 luglio 1228, l'indomani della canonizzazione di San 

Francesco, nel colle in cui si eseguivano le esecuzioni capitali e venivano seppelliti i senza 

legge.  Secondo la tradizione lo stesso Francesco lo aveva scelto come il luogo per la sua 

sepoltura. Il colle denominato “dell’Inferno” fu ribattezzato come colle "del Paradiso". Due 

anni dopo, la BASILICA INFERIORE era già terminata mentre quella SUPERIORE fu consacrata 

nel 1253.  

E’ in questo luogo che la pittura italiana vide rinnovarsi tra Due e Trecento: nel giro di pochi 

anni le pareti delle due chiese accolsero infatti il meglio della pittura italiana, da CIMABUE a 

GIOTTO, da SIMONE MARTINI, a PIETRO LORENZETTI. 

‘Credette Cimabue nella pittura  

tener lo campo, e ora ha Giotto il grido  

sì che la fama di colui è scura’ 

E' sufficiente questa terzina di Dante Alighieri per comprendere appieno la rivoluzione che 

Giotto portò nelle arti alla soglia del XIV secolo. Partendo dal cantiere di Assisi con il ciclo 

relativo alle "Storie di San Francesco", Giotto attuò il superamento definitivo della 

tradizione bizantina sino all'affermazione di un linguaggio nuovo, "occidentale", che cercava 

le sue radici nel mondo latino proponendosi di esprimere i contenuti della cultura 

contemporanea. 
 

Partenza ore 7,20 dal parcheggio ‘Il Campino’ (V.le Vittorio Veneto); saranno effettuate a richiesta 

all’atto della prenotazione soste a: Antiporto, Palazzo dei Diavoli, Stellino. 
 

Quota di partecipazione € 52 (comprende il viaggio, l’illustrazione e l’ingresso alla Basilica; non 

sono compresi i pasti e tutto quanto non indicato). 
 

 

 

Prenotazioni: 
 

- Segreteria UNIVERSITÀ POPOLARE SENESE (via S. Bandini 54 - SI)    

0577-284245 / 347-9228452    info@upsenese.it   www.upsenese.it 

Orario di apertura: lunedì - mercoledì - venerdì  h 10-12,30, giovedì h 16-18               
 

- Agenzia di viaggi VIAGGI SENESI (via Garibaldi, 23 - SI)  0577-272025  marta@viaggisenesi.it 

   IBAN: IT 55 D 07075 14201 00000 00322 69 
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