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Percorsi di storia dell’arte 
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LA CATTEDRALE   SANT’EUFEMIA   MUSEO DIOCESANO 
IL TEATRO ROMANO E IL MUSEO ARCHEOLOGICO 

 
 

 
 

Gita di 1 giorno con pullman privato 
 

 

SABATO 22 febbraio 
PROGRAMMA DELLA GITA 
 

Appuntamento con il gruppo e partenza del pullman alle ore 7:30 davanti alla stazione ferroviaria Roma 
Ostiense in piazzale dei Partigiani. 
 

 

LA CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 
 

La cattedrale di Spoleto ha origini molto antiche: da un documento sappiamo che nel 956 esistevano già sia 
l’episcopio sia la chiesa di Santa Maria del Vescovato. Rinnovata nel corso del XII secolo, in seguito alla 
venuta di Federico Barbarossa, la cattedrale fu consacrata nel 1198 da papa Innocenzo III. 
La facciata si presenta come il risultato di lavori avvenuti a più riprese; nel primo ordine il portale centrale e 
quelli laterali si trovano all’interno di un portico rinascimentale realizzato tra la fine del XV e l’inizio del XVI 
secolo da Ambrogio di Antonio Barocci e dalla sua bottega; ai lati due pulpiti si affacciano sulla piazza; sotto 
il portico tre portali introducono all’interno della cattedrale; quello centrale, detto Porta Paradisi, presenta 
sugli stipiti e sull’architrave una pregevole decorazione scultorea, rendendo il portale uno dei massimi 
esempi di classicismo in età romanica. Nel secondo ordine della facciata, sono presenti cinque rosoni, 
realizzati entro la fine del XII secolo; quello centrale, che misura circa quattro metri di diametro, è inserito in 
una cornice quadrata, dove sono scolpiti i simboli dei quattro evangelisti. Il terzo ordine della facciata, 



suddiviso dal secondo attraverso una cornice marcapiano e archetti pensili, è decorato da tre archi a sesto 
acuto. Nell’arco centrale troneggia il mosaico realizzato nel 1207 dal mosaicista Solsterno. 
L’interno della chiesa, con pianta a croce latina e suddiviso in tre navate di sei campate ciascuna, ha 

subìto una radicale trasformazione nel corso del XVII secolo 
per volontà di papa Urbano VIII, un tempo vescovo di 
Spoleto. Dopo il restauro degli interni voluto dal pontefice, la 
cattedrale fu arricchita da preziosi altari e nuove strutture 
progettate dal Valadier alla fine del Settecento. 
Nella navata centrale il pavimento, anche se rimaneggiato, 
è ancora quello a motivi cosmateschi della costruzione 
romanica, composto da tessere di pietra, porfido e 
serpentino; il pavimento delle navate laterali, invece, a 
losanghe bianche e rosse, fu realizzato dal 1481 da Matteo 
Rosso Balsimelli da Settignano. 
L’abside presenta una straordinaria decorazione ad affresco 
con storie della vita della Vergine, opera del fiorentino 
Filippo Lippi, morto a Spoleto e sepolto all’interno della 
stessa cattedrale. Sulla parete di fondo, nella curva 
dell’abside, divise da paraste dipinte, si riconoscono a 
sinistra l’Annunciazione, al centro la Morte della Vergine e a 
destra la Natività; sopra, nel catino absidale l’Incoronazione 
della Vergine alla presenza di angeli e santi. Nella scena 
centrale, sopra il letto di morte della Madonna, si intravede 
la mandorla dell’Assunta e sulla sinistra il profilo di San 
Tommaso che riceve la cintola. 

Ma il Duomo non conserva soltanto monumenti, è anche luogo per eccellenza della spiritualità, con 
particolare riguardo alla Cappella delle Reliquie dove è custodita la preziosa lettera autografa di san 
Francesco d’Assisi a frate Leone.  

 
IL MUSEO DIOCESANO 
 

Il Museo Diocesano, situato all’interno del palazzo della Curia Arcivescovile, è stato inaugurato alla fine degli 
anni Sessanta del secolo scorso con lo scopo di conservare e di valorizzare il patrimonio storico-artistico del 
territorio dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia. Le opere sono disposte cronologicamente nelle sale di 
rappresentanza del palazzo, dette appartamento del Cardinale, che presentano affreschi eseguiti a partire 
dalla seconda metà del Cinquecento. Alcuni capolavori permettono al visitatore di conoscere scuole 
artistiche locali e "forestiere", dall’arte delle origini al Rinascimento fino al Barocco. Maestri spoletini, 
fiorentini, romani, dall’autore della Croce azzurra al Maestro di San Felice di Giano, da Neri di Bicci a 
Filippino Lippi, da Domenico Beccafumi al Cavalier d’Arpino fino Gian Lorenzo Bernini 

 
LA CHIESA DI SANT’EUFEMIA 
 

La chiesa di Sant’Eufemia è uno dei più notevoli edifici romanici dell’Umbria. Restano incerte le sue 
origini: secondo l’ipotesi più accreditata, essa sorge 
sull’area che un tempo era occupata dal palatium 
quando Spoleto fu sotto il dominio dei Longobardi 
che elessero la città a sede ducale. La basilica 
risulterebbe dunque come l’evoluzione della 
cappella palatina dei duchi longobardi dedicata alla 
stessa Sant’Eufemia. 
Nel X secolo alla chiesa fu aggiunto un monastero 
di monache benedettine, fondato dalla badessa di 
origine germanica Gunderada; la galleria, che 
sovrasta le navate della chiesa, è quanto resta dello 
spazio destinato alle monache durante l’officio delle 
celebrazioni. 
La trasformazione del convento in palazzo vescovile 
avvenne probabilmente nel corso del XII secolo 
quando i lavori di ampliamento della cattedrale 
richiesero che i vescovi si spostassero dalla loro 
primitiva residenza. Nel XV secolo, per volontà del 
veneziano Marco Condulmer, la chiesa assunse il 
titolo di Santa Lucia. 



L’interno è suddiviso in tre navate: la navata centrale, coperta da volte a crociera, è affiancata da due 
navate laterali sormontate da una galleria; l’alternanza di colonne e pilastri sembra rimandare al romanico 
lombardo, il cui più fulgido esempio è la basilica di Sant’Ambrogio a Milano. 
Sulla destra la colonna che divide la seconda dalla terza campata è realizzata con un elemento marmoreo di 
recupero, forse di epoca longobarda: a base quadrata, esso presenta su tre lati una decorazione con 
eleganti motivi fitomorfi. Sullo stesso lato, nel pilastro successivo, un affresco raffigura Santa Lucia a figura 
intera mentre sulla colonna a seguire un affresco dove è riconoscibile la santa martire Apollonia. In fondo 
alla navata centrale si può ammirare un bellissimo altare marmoreo collocato in origine nella cattedrale; esso 
è decorato a motivi cosmateschi e presenta cinque rilievi con i simboli degli evangelisti e dell’Agnello mistico. 
Il catino absidale, invece, è decorato da un affresco del XVI secolo raffigurante l’Eterno fra gli angeli. 

 

IL TEATRO ROMANO E IL MUSEO ARCHEOLOGICO 
 

Il Teatro Romano venne costruito nella seconda metà del I secolo a.C. immediatamente all’interno della 
cinta muraria, e rimase in uso fino al IV secolo, subendo trasformazioni e restauri. Durante l’Alto Medioevo 
sulla scena furono costruiti la chiesa di S. Agata e il palazzo della famiglia Corvi. Nel 1320 quattrocento 
Guelfi furono rinchiusi nei corridoi del 
teatro, usati come carcere. Nel 1395 
nel palazzo Corvi si insediarono le 
monache Benedettine e il teatro, 
ormai interrato, divenne il chiostro del 
monastero. I resti furono esplorati per 
la prima volta nel 1891 dall’archeologo 
spoletino Giuseppe Sordini e furono 
riportati alla luce con scavi sistematici 
tra il 1954 e il 1960. 
Il teatro è edificato su un grande 
terrazzamento artificiale ed ha un 
diametro di circa 70 metri, delimitato 
da un ambulacro semicircolare 
coperto con volta a botte; da questo si 
accede, attraverso tre ingressi, alla 
cavea, sulle cui gradinate prendevano 
posto gli spettatori. Il restauro della 
cavea ha ricostruito 27 gradini nella parte orientale sulla base dei resti ancora conservati, mentre nella parte 
occidentale i gradini sono stati realizzati in cemento armato. L’orchestra è lo spazio semicircolare centrale 
che nei teatri romani era destinato a platea per gli spettatori di riguardo. Quest’area conserva ancora alcune 
delle lastre di marmo policrome risalenti al IV secolo e provenienti da varie province dell’Impero. Intorno a tre 
dischi di marmo verde sono disposte a scacchiera lastre di marmo bianco, scuro e giallo. La scena, che 
ospitava i fondali per gli spettacoli, fu fortemente alterata in epoca medievale dalla costruzione della chiesa 
di Sant’Agata. 
Oggi il Teatro è inserito nel complesso che ospita il Museo Archeologico Statale ed è ancora utilizzato per 
spettacoli e rappresentazioni varie. Nel periodo estivo, soprattutto in occasione del Festival dei Due Mondi, il 
Teatro Romano torna alla sua funzione originaria, ospitando spettacoli di teatro e danza. 

 
Partenza per Roma nel pomeriggio (ore 16.30 circa) e arrivo previsto in prima serata. 
 

 
il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 

modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 
 

 
 

FILIPPO LIPPI / STORIE DELLA VERGINE 



Gita a Spoleto, 22 febbraio 2020 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 
 

GITA CONDOTTA DA: 
 

Valeria Marino è storica dell’arte, laureata a Roma La Sapienza dove collabora da anni con la 
cattedra di Iconografia e Iconologia; ha pubblicato saggi sulla pittura sacra a Ferrara e sulla 
decorazione manieristica a Malta. Conduce durante l’anno numerosi cicli di lezioni, conferenze 
e percorsi itineranti sui grandi temi dell’arte, impegnata da sempre nella divulgazione culturale 
ad alti livelli. È una collaboratrice storica di Flumen, con cui ha condotto innumerevoli visite 
guidate, lezioni, gite e viaggi, in Italia e all’estero. 
 
 

 

LA QUOTA PREVEDE 
 

 Trasferimento con pullman privato 
 Assicurazione Viaggio 
 Sistema di amplificazione 
 Assistenza tecnica e culturale durante la gita della dott.ssa Valeria Marino  
 
 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  
 

 biglietti di ingresso a monumenti e musei 
 il pranzo 
 eventuali mance 
 tutti gli extra a carattere personale 
 tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

 EU     90,00 / da un minimo di 15 a un massimo di 25 partecipanti 
 EU     75,00 / oltre i 25 partecipanti 
 

 EU     15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se prevista) 
 
 

ISCRIZIONE ALLA GITA 
 

 L’iscrizione alla gita deve pervenire possibilmente non oltre il 17 febbraio. 
 
 

 

 

 
 

La Cattedrale 

 


